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T A VO LA
DI TVTTE L'IMPRESE

Co' loro corpi , e motti

.

f

C/a*'* 3->

arti* J

A.&C.
Entra iuuabit.

Ordinepotior.

Abete.
Etne nocet , hincfouet

,

Merces hac certa, laborum .'

Non in laterapronos

.

Abraam. VediHuomo.
Vnigenitum ojferebat, in quofnfieperat

promifiiones.

Acanto Herba.

Dep'rejfa refurgit

.

Preffa lolla ur httmo .

Volg. Se no» ne tocca à mefrutto , rièfiore»

Accetta

.

Et inflitta ruinam

.

Et vno de•cidi t iciit.

Hoc latto refiare aittnt

Jam /patio durata dia nane cocidit ifttl,

Incerta feror

.

Maturai

.

Nec culpa mrruijfe necem •

Nec vno dcctditiclu

.

\- Non propere.

Pattentiainaduer-fìs.

Sineponderepondus

.

Acciaio, Accialino, Focile»

Vedi anco Ferro.

Absìrufum excudit

.

Ante ferit , quàm fiamma mictt.
Attrita ignis.

Colli/ione ignis

.

Euritiefiammefio

.

Exilit, quoddelituit,

Irinda accendit

.

Jieu ex meprodijt»

ititinon vno.
Incendiafurgunt •

lntus ignis.

Latet ignis.

Non quouis terori

Non/ine ìclu.

Nonfine motti.

Faraaìfedardentes •

Fercufia mieabo .

legmine deficit.

Vi efeandefeit

.

trànc* Ptott tot rompre quepleyerl

Parte Seconda

.

Pour maintenir l'Eglìfi qui eB de Die»

maìfin
f ay mis fus le noble Otdreq»' on nom-
me la Toifon

.

Acqua.
Agitationepurgatur

.

Celante clarefcunt .

Cohibitafurgo.

Commotagrandior .

Defluenseleuor.

Ejfufa diffunditur.

£t late diffunditur,

Extoliuntur procella .'

JPirmius inplacido , o inplano .

Hincfpes

.

Hit artibus

.

Non abfquefonitu

.

Non habet vnda Deos.

Nonficcatur &ttu.

Nonfine motu.
Omnia vmeit.

Jgutefiit inplano.

Seruantur motti.

Sideferar, efferar.

Sordidapellit,

Stratumfilet

,

Strepitufinev/lo.

Tandem lentter.

Turbant.fed extollunt

l'urpiafic animusfic pellitfordidapotuì

Volg. Defcendendo afeendo

.

felice l'alma yche per voifi/pira.

Nelmar de' voftri honon

.

Spuma, e ribolle.

lienti alla terra

.

Adone.
Breuisefivfits.

Gloria vento difeutitur.

Aere.
Coactusobumbrat.

Volg. 1 folgori j ififpir,piantoU pioggia.

Aghirone, ò Airone.

Diciante natura .
t

Exitus in dubio

.

Humilìa defpicit

.

lnueni melius.

Natura dittanteferor.

Nullafalus.
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Tauoladi tutteTlmprefe

SublimìtAttfecuritas , afecuriot .

Vt lapfugramore ruant

.

Vtraqueformofa est.

Vote.Vn belfuggir tutta la "vita{campa .

Agnello.

Ecce qui tollitpeccata mundi .

Defiderio fenefcit

.

Humili A refptcit

.

Intus*& extra.

Plurimam hoftiam obttdit Leo »

A gnocafto pianta.

Et malìs infetta.

Nocentiorem fugat.

Stant quoqueproculab vmbra»

Vevenofa propuìfat .

Volg.Vn più danno/o [caccia .

Crec. B/V«jB«ffiìT4j>0[' Moki-,

Ala.
Amor addidit

.

Expanfltfubhmem

,

Non eu ebareni vehar .

Portantemportant

,

guiefcimus infublimi .

Serpere nefcit

.

Volg.Pur col defio tifeguo .

Alabaftro. VediVafo.

Albero. Leggi Innefto.

Ab Occidente calamitai .

Additur vigor

.

Aeuo crefcit occulto .

Altìorapeto.

Audacesfortuna iuuat .

Aurea mala dabit

.

Cedendo vincit.

Citius volat. i. crefcit *

Cernite nequitia

.

Comprejfus tenax

.

Centrafptm tnjpe

.

Contufum acrtus.

Copiarneperdtt

.

Beo prtafente

.

Editperflatafonum

.

Et iuuat,atque nocet .

Ex vulnere vigor .

Eacilis iattura

.

Hrmior ,fiinfirmor .

Iletum lacefcenti .

IruJìratamndefinam.
Caudium meumfpes efi

.

Haudfacile virtus extìnguitur .

Haud byeme, minus teftate

.

ffinc Aufhr , tUinc Aquile «

Hisfuffulta .

Humentiajìccis

.

Humilìor^quoenuflior .

](lefafer&atur.

lmmerfabilis

.

Incertaferor

.

Inde

.

Inopem me coptafacit .

Intrafpìna tantum

.

Itala fttm , quiefee

.

Lachrymisjlratum meum rigato*.

Lxtamurgrauiorapati

.

Latus mortefutura»

Ladentem Udo

.

Mibipondera luxus .

Mute , non prométte,

Atufsaurerabenigna.

Mutuofit copia nexu

.

Ne comedes .

Nec longum tempus.

Nec minus dura.

Necvndis terreor , nee ventis moueor .

Ne moucas .

Non deficit alter

.

Nonfiat voluijfe.

Nonfibi

.

Nosiravelin tumulo.

Nunquamfpoliata

.

Objèquio,nonvi.

Obferuat calzginem

.

Omni expartefalubris .

Pater meus, & mater mea dereliqutrul
me , Dominusautem ajfumpfitme

.

£updprius Atticum

.

Hemolilius trattabili*

+

Se fibi*

Sicpertinaci

.

Sic (aera Intera.

Spollai morsmunere mftro .

Spontefua.
Tandem.
Timenda nimiafecunditas .

Vicimeafatafiperftes.

Vita tamenfupereà

.

Viuax .

Vi virus.

Vnafuit.
Vnamfperare falutem

.

Vno auulfo non deficit alter .

Vfque recurrit

.

Vtpròfirn .

Vt reuirefeau ó'feruetur.

Voi".A chi la noiapianto.

A darfrutti e primiero

.

Col tempo.

Da le lagrime mie fterilc faft . »

Da



Co*loro corpi , e motti

.

Da Madonna , d'Amore, e da Fortuna. »

Malguìderdon riporto .

Ni di tanta iattura mi querelo •

Piegando milego .

Pouerofolper troppo hauerne copia •

Quando Dio vorrà.

Qui miglior frutti attendo.

Souente trapiantata non alligna»

Spdg. Ni olas, ni vientos

,

Crec. Oìov (rvy.nsct^vttz •

led. Vvan Got vvjl.

Alce animale."

Et infirmaprofunt

.

Nihil differendo

.

Crec, fAtuPìv ccvxH>xXhóyAV6? ',

Alcione.

Aggreditur,non ingreditu?

Agnofcittempus.

Laborefolìdius, ofolìdìor»

Nobisfant tempora nota .

Nunquatn a latere .

Sat cito , fifat tempefliue .

Vos bis, Ceycen nos quater Alcyonem •

Volg.Noifappiamo bene il tempo .

Spag.Paramifolo.

Efperando que ealiente

,

Eranc.kousfauons bien le tempsl

Alicorno

.

Aut mors cita,, aut vittoria lati.

Ex virtùtefecuritas .

tortila do.
'

Hoc virtutisamor.
Nilmexplorato.

Non expettato

.

Nullum in cade nefas '.

Nullam in morte nefas

l

Obnoxia pellit

.

Optima infignid

.

Pretiofum, quodvtìle.

Pugna vt parattor

,

Sic age, ne timeas.

Sic virtutis amor •

Sine noxa bibuntur •

Sitim pelle,

Tanta ne?
Venenapello l

Virtutis fecurìtdtemparti.

Volg.Da la virtù lajicurezz.it nafte •

Dolce tri morirui in féno

.

Non ritornofenza vittoria .

Alloro.

Bonum omen .

Deoprefente, veladiuuantel

Parte Seconda.

Docet , & obiettati

Domtnus miht adiutor •

Ex decere decus.

Eerutdos excludet ittus.

Fiamma eli reclufa t'erendo»

Elammefeit vterque

.

His cadentfulmina cafìs

.

lutaci'atriumpbo3b triumphdt

Intatta virtus.

loui y Phabo , ejr Cafarì ,

Ita ,& virtus

.

Nec ajlas , nec hyems .

Necfulmen metuit , nec byemem 1

Nec forte >nec fato.

Nil differendo.

Non aliter.

Non iam mater alit.

No qui incaperit.fedquiperfeueranerii.

Nunquam diueUor .

Proculi oprocul eBeprophani.

Scipionem manibus, & capiti lauriAm ?

Sic mortaltsfum .

Sic nutrior, atque qu'tefco

.

Si me fata vocant

.

Spoliat mors munere nofiro

.

le nubi parcerefas e/I
.'

TriumphaliefiipttefurgensAltapetit,

Vim ex vi

,

yinatvimvirtus.

Virtutis ,
é" honorispramia.

Vmbram vmbra.

Vt rettafu/linear

.

Voi. Chipuò dir come egliarde è ipicchifuoco

In arìdo terreno

.

L'arborgetilcheforte amai molti annil

Ne Sol cura, negelo.

Sotto la fé del cui àl'aer chiaro Tempo

non mi parea difar riparo

.

Alno. Vedi Albero.

Da le lagrime mie sìerilefafi

,

Altare

.

'Aeterna qua mando .

Et donis delittapiantur .

Eortijfima quaque .

lmperium Oceano

,

Jnconfultus abeo

.

Litatur

.

Pro ara, & regni cuffodiai

Sacrificijs non delettaberis ;

Tenfis vi retìnaculis litatur '.

Velie monftrat iter

.

Ferum eadem verfo tennis cum cardine

venta* impuht.

4 3 Vtìlg.



Tauoladi tutte Flmprefe

folg. Non daltronde l

Gree. Ovk àhhoèw.

Franc.Pour ejìre frane.

Amaranto fiore

.

Atlacbrymts meavitavireti j

Et recifa virefeunt

.

Jx.ec recifus languet .

Nullo tempore. <
.

Nullumper ternpus.

Nunquamjanguefcimus.
Vndts virefeo , ovirefeit

.

Volg. Neper caldo , o pergelo.

Né per State , oper Verno •

Ambra.
Frizione trahit

.

Non vi ,fédvirtùte •

Sic trahitur .

Virtus ex me .

Volg. Cofimi volgere trabe.

x

' Amendola. Leggi Mandola.

Amore.--
Aude,érfiet.

Hocperaget .

Mensimmota manet,
Nuncperaget

.

Omnia credo tò crediti

Sume meas, fumaipfe tuasmea vitafa-

gittasiNo aliternofiercociliatur Amor

Vnit,atquefouet.

Volg. Agliftrali d'Amorfonfattofegno.
Con quelle.

Le Donne, i Caualier, iarme.gli amori]

f : An-agiri . Vedi Albero.

. Commouere Anagyrin .

Anchora.

Chrifio Duce »

Buabus.

Eataìnuenient.

Hacduce,Utus.
Hisfujfulta.

Tutum te littorefiftami
Spag.Buenaguia

.

Ancudine. Leggi Incudine^

Androdamante.
Similiafimul.

Anello.

Areanis nodis

.

Aut iungity aut ornat.

Jnuitumfortunafouet .

lungit amantem .

lungity& ornat.

Superato

.

Spag,Faltaelme]or»

8rec.4>cu<fipoì insoavi.

Amfìfibena.

AdUdetidum biceps.

Probiberenefas

.

Supertffe mo ri eil.

Anfiteatro. Vedi Teatro

Angelo. VadiDiauolo.
Metellus?

Anguilla. VediPefce.
Turbatofulmine capta.

Animale

.

Abluor, non obruor.

Mutabor in altu Ito.

Tegit3 (frproiegit.

Virtus lorica fidelis

.

Anteo. VediHuomo.
Superata tellusjydera donat .

Terrenis vaia erefuni .

Antk. VediPeior
Cari non deftrtor amici

.

Nilde/perandum

.

Antro. VediCafa.
• Bipatens animis afylum .

Ape.
Alia alijs euolant .

Armata clementia

.

Caslig'at inertem

.

~
• Colletta domum portati

Cbngreganturfonitu

.

Crebris imbribus auffa l

Cunei"u defiderabilis

.

Heforti dulcedo'.
Tìulee ,fedtenax .

Et ex amaris

.

Etiam ex amaro

.

Et noffufitpina

.

Ex acerrima arìdìfiimx .

Excubias agunt

.

Hic domus

.

H&primum abìgenda •

Labor omnibus vnus.

Lapillo fé firmar.

Maieflate tantum

.

Manuum tuarum .

Meliora legit

.

Mens omnibus vna esi .

Necflatus , necfluctus

.

Nee longutfi Igtabere viffer

Nonfuit:

Nulla dies,dum lìcet.

Omnibusidem ardor.

Paruà , atnonfegnis .

Prafentit , & cauet

.

Prt



Co9

loro corpi

Pro bona malum

.

Prodeil ,obeftque,

Pro rege exacuunt

.

£ue natura deditferiiAt clemetta rege.

Rex operum cuflos

.

Semperopcrofa.

Seruitium pr&ftat .

Sibi rnagis .

Sic violenta

.

Sic vos non vobis.

Sine iniuria

.

Somr.ii reuolant

.

Trabitar de occultis.

Vni mei, alteri venenum .

Vnifalus, alteripemicies.

Vtprofim , o profit

.

Volg-Alfugofilo intende

.

Con troppoamaropoco dolce merco .

Da ciafcuno quanto ha digioueuole.
,

Seporta/èco ilmei , lapunce ancora

.

Crec.A'cp' tK«s» ree Kfii<riiix .

PcVw TrwOif epigea

.

Apollo.

Feri diem , tempus , cjr horam .

lnteger vita ,fcelerisq.purus .

Hoc virtutis opus .

Spiritus ,& vita redit bonis .

Apparato. Leggi Scena.

Apue. VediPefce.
.

lutos coniunctiopraftat .

Aquila.

Adìutorium Domìnifit inimuis timor .

Adfit.

Alijsfemeldepasla»

Amor caufa omnium .

Aquila eletta ìufta omnia vincit

.

Ardua deturbans vis animofa quatti

,

Aude aliqutddignum.

Bella gerani altj

,

Bis pereo.

Chrifto Duce .

Cìbopotiorìprius .

Calo imperium Iouìs extuUt ales

.

Ccelo vtfepermittant

.

Comminuam , velextinguam .

Cuiq
f
fuum

.

Cumpenniscor.
Degeneres lux arguti*

Deo ,&C<efari.

Dimicandum.
Difipat , actendìt.

Diaino munerepafeo .

Diuìfum iungam

.

Parte Seconda ."

e motti

.

Domimisprouidebit •

Donecpariat.

Donecrenouer .

Dumdetonet,
Dux in hosìes pariter ,& clypeus .

Educa t vnum .

Eleuor dumfegregor

.

Ergo mouebor ?

Et profundifìtma qiuque .

Etreijcit alios .

Et vifu ,& volatu .

Eximam , aut mergar»

Experiar .

Experta effert .

Fortes creanturfortibus

.

Fulget Cxfarisaftrum

.

Hac maturabìturpartus

.

Hoc habeo quodeunque de dì.

Hoc mihiforte datuvt .

Immeritopattor

\

Jmpedior

.

lmperijfipes altafuturi.

In arduis commoratur .

Inopportumtate vtrumque.
Instanti Vittoria.

In tempore munit

.

Intuituprobat. nella I.Par.c. 1
5."

In virtutefua.

louifacer,

lpfamfe exponit, (cìt ales.

ludiee Fuiuà louis Phabo hincnihileij-

luppiter merentibus ojfert .

Librat, ejr cuoiai.

Magnanimitas .

Mei non degenerant

.

(diuum.

Meìuuat aufpicijs màgnorù adolefcere

Munit

.

Nec obfcura, nee ima

.

Nec occidere , nee tenere .

Hon aliunde

.

Non amat obfcurum .

Non captu facilis .

Non dum meridtes.

Non lacefìtur volans .

Non parua ferìt

.

Non terretfulgor. 1

Non vi ,fed ingenio .

Non vfitata , nec tenuia feror.

Non vfitata vehor

.

Obruit

.

Pennas tantum.

Perfero

.

Periculum tatum

.

a 4 Per



Tauola di tutte FImprefe

Per tela, per ignes.

Pila minantiapilis.

Prapetepenna . .

Pràftantior animus

.

Probatosfouet .

Procul ,fedprope.

Proprio cruore vitam .

Prouidafìcprouidet .

Reciafurfum.
Renouamini

.

Renouatur abluta .

Requies tutifima .

Salutipublic*.

Semel in aternum.

Semper ardentius .

Sic crede) credo, ò credam .

Sicrepugnat.

Sublimifublime

.

SubloueC<efar. "' .

Sub vmbra alarum tuàrum . .*•

Sufiinuere diem

.

Tarda Dei vindicia .

Tutifima quies

.

Vadunt folida vi .

Vbifemelfemper .

Venationi

.

Venenofis vt objìflat .

Vetuftate relicia

.

Victor vterque cadi/ .

Vincia vincam

.

Virtiaìs pr&mia

.

Viua, aut mortua.

Volatu nemini

.

Vrimur ignepari .

Vtfrangatur

.

Vt lapfu grautore ruant'.

Vt medear

.

Vtrunque

.

Volg- Che mipuòfar di vera gloria Uefa .

E del fuo vinci tor fi gloria ilvinto .

Et fole altro non haggio .

Hor chi fia che mi /campi

.

lo ho quel che ho donato

.

Ne vccidermi , nèfpauentarmì

.

Pur che negodagli occhi\ardan lepiume»

Quindil morir me dolce

.

Tocca à me folo

.

Viuo, o morto.

Spag.Ni matarme , nifpantarme

.

Grec. a't-tu^cotccv .

•. » »• «

i.VKOU.fC6 iKXTifOV.

o' tftis cLnKVTW cutios ned 7Tpòs avrov «-

(7TCtV7XV .

Frane. Cefi a moyfeul

.

Ara. Leggi Altare.

Aragno.
Audentior ibo

.

Calitus datum

.

Difcindunt magna

.

Bonecperfecertt toretexerit

.

FtslatimRetexo.

Lex exlex

.

Licetinterruptaretexam.

Nunquam ociatur.

Retexam

.

Violeniior exit

.

Volg.No» vi eprudenza,che refifta ali'ingaho.

Arancio pianta

.

Alterutrum

.

Fxpreffaprobatur

.

Pracifum rurfum virefeit.

VoU. Ter luipur viuo .

Aratro.

Decrefcendofplende/cit .

JDiminutus lucidior .

Longofplende.fiit in vfu

.

Sauciatavberior.

Veteres tellure recludit .

Vulntre virefeit.

Volg.ll pregio ha CHI ARA in tutto.

Arbore. Leggi Albero.

Arbore Pefco. Leg. Pefco.

Archibugio.
Alterutro

.

Si tangar.

Vim vi

.

Volg.Dapicciolo /piraglio il foco apprendo .

Nullapoffoleuarne

.

Franc.Si iom me touche .

Archipendolo.

Aequa dignofeìt

.

Frucium nedeferevita.

Omnia xquat

.

Arco.
Clarumfperofomtum .

Haudquaquam mora.

Bis artibus.

Ingeniumfuperat vires

.

lnftat alterum.

Ne relentefcat

.

Obttertituradopus

.

Prejfus intenditur

.

S$u& deuia ,nuncperuia.

Reflex» valefctt

.

Re sìat vulnus

.

Sic itur adasìra.

Volai



Co' loro corpi, e motti.

Volat irreparabile , ò irrettoeabile.

Vt validi«;*

Vt velocius

.

Volg. O fpezzar , o giugner.

Stringendo mifeloglio

.

Spag. Mi repofi no es flaquezza.

Qjuebar o alcanzar

.

Archobugio. Vedi Archibugio.

Arco CeJefte . Vedi Iride

.

Arcolaio.

Acquirit ettndo

.

I>eperditi o amittit eundo

.

lmminuttur eundo.

Spag. To el piey vos la cima.

Ardea . Leggi Aghirone.

Argine. Vedi Fiume.

Argo. VediHuomo.
Feliciororbus.

Fru/ìra vigilat.

Spag. Los cerrados por no mirar los autertos

per llorar.

Ariete. Leggi Montone.
Anna. Vedi lnfegna.

Armadillo . Vedi Animale.
Armellino.

Albus eli, ejr/nale olet

.

Malo mori,quamfeedari.
Potius mori quam feedari.

Jgaomodo poffurn hoc malumfacere .

Titti inzreditar

.

,

Volg. Non mai.

frane. Pioti tot mouryr,qui defé bartolyer .

Armi

.

Cauti»}

.

Conduntur,non contunduntur

.

Coram Deo}
é" bominib.fratrù ricordi*.

Mundus eli mundus.

Poltri,& ipfe amat.

Eeconduntur, non retttnduntttr,

Spoliatis arma fuperfunt

.

Tegits&ornat.

Spag. £>uien le quiere , le alcanna.

Todoesnada.

Arno Fiume. Vedi Fiume.

Aron. VediHuomo.
J$uò fum voeatus.

Arpa. Vedi Liuto.

Arpione. Vedi Porta,

Artelaria . Vedi Artiglieria

.

Artiglieria

.

Harentfub corde fagitts.

lmpellorflammis.

Asbefto. Leggi Pietra.

Ardet aternum.
Par ignis accendo di/par.

Sic ego

.

Vnicè ì é'fèmper.
Afello. VediPefce.
Hon nificontufus.

Alino animale.

Aflu deluditur ajìus.

Aftu folertia maior .

Et paruisfitta uis.

Fons inuocantis

.

Fraudem fapientia pelli/.

Miferrimi labori! vicarttts.

Multitudo.

Plagisi oneri.

Semper adonus.

Sic ego.

Afpalato. Leggi Albero.

Virtus bine maior,

Afpido.
Dabis improbepccnas

.

Mentem ne Lucieret auris

.

Ne Udat cantai.

Ne obfìt.

Ne rumpar .

Non omnibus vna.

Volg. Altrofchermo non trotto che mifiampi

.

Mi/ero ond'iofiperaua.

Attore

.

Et non parta fequor

.

Parta tenensnon partafequor.

Prouide accelero.

Aftrolabio

.

Stellarum motus

.

Syderum nonftellarum impulftt •

Atlante. Vedi Huomo, e Monte.
Fato prndentia maior

.

Maius opus.

Portantem omnia porto.

Augello. Vedi Vccello.

Auoltore.

lndumentum exuuijspralìant.

luftitix vindex .

Odore necatur

.

Proprio nutrit cruore].

£)uam cupide expeclo

.

vtpariat.

Volg. Oue alzato per me non fora mai.

Auorio.

Afperitate polit.

Fadem.>& intus.

Veris exitus vmbris.

Volg- A quel chefcuoprefuor dentro rìfponde.

Aurora.
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Aurora.
Prope efl

.

Virtutis form£Cj; prauia

.

Volg. Sgombra da noi le tenebre , egli horrorì*

B

Volg. bb.Sefanta fei perche mvccìdiì
B.Proxima frinite.

Bacco da feta.

Aliunde nihil

.

ConHruxi deflruxi

.

Capii Atbera.

Et feci ,& fregi.

luuandi munireferor

.

Mutatus erit.

Necvitm qugrit alimenta prioris.

Purus vt erumpam

.

Eefurgam , & viuam

.

Eefurgit clarior.

Sine Thefeo.

Vt extollar.

Vt purus hinceuolem,

Volg. Ordifuo,non ardifeo.

Senza ali non pub. .'.

Soldi ciò viuo.

Crec. A'-wripos °v J^vvccrou,

.

Balena. Leggi Pefce.

Jlis artibus.

Ipfafuis pollens opibus.

Mole ruìt fua.
Nocet ajfentatio magnis.

£hdam bene conueniunt.

Quidin arido ?

Vrget maiora.

Baleftra.

Contenta vehementius .

Ingenium fupcrat vires .

Volg. Con alta vnica mira .

caricarla, bfpezzarla.

Spag. Quebrar, b alcanzar

.

.*.

Balfimo.

Vt nihil defit

.

Vulnere vulnera f<ixo.

Vulnus opem

.

Bandiera

.

Aditcrfa rnanifeflat.

Autcitamors 3 ò Aut cito mori , Aut Vi-

ctoria, leta

.

Aut cum hoC) ani in hoc.

Ccdtt ini mobile.

Circuit femper idem .

Confultori pefsimum

.

Eugam vittoria nefcitl

Nullis prtcfèntior ather .

Megnantem indicai.

Sub eius vmbra defìderaui^fedì.

Barbagiani.

Ea folavoluptas.

Et tenebris euolat

.

Barbo. Leggi Pefce.

Non illaudatafeneclus

.

Barca

.

Altum alij teneant.

Ccntranitentibus.

Ejfugit immodkas.
In flitelibus emergens

.

Proximitate fecuritas.

Quo fata trahunt

.

Sub Sole ,fub vmbra virens.

Traducit euntes.

Vndiquefunt angustia.

Barda da cauaJIo. Leg. Cauallo»
Bariglione. Vedi Barile.

Barile.

Agitata clarefcit .

lntronitefcit.

Bafilicò Herba.
leliciter, & opportuni

.

Quo mollius, co fuauiusl

Crec. àiftòós «.cu. %v Kcufto .

Bafilifco animale.
Adlachrymas.

Exacuerunt dentes fuos .

In authorem .'.

Noxanocenti.

Tu nomine tantum.

Volg. E da gli occhi , e dalcanto .

Pur che gli occhi non miri

,

Baflone.

Duciore Beo.

Erjantesdetinet.

Et .equo pondere. - . .

Fallit ima^o

.

Hac mirabilia.

Plis munitus.

Jn/perata fioret

.

Semine ab athereo .

Siticntibus.

Telumvirtus facit»

Tentanda via

.

Tutus ab igne facer

.

Vnitas

.

Vt nihil iuuat.

JBattiftero. Leg. Tabelle, ò Struméto,

Crepita: dum finora filcnt ,

Cum
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Cum crepitat fonerà fileni

.

Dome mthi fax tlluxerit

.

Bellerofonte. Vedi Chimera.
Cecidit tremenda fiamma chimera

.

Benda.
Volg. Legami fon , ma non catene, o lacci .

Vituperato fia chi inaimi penfa

.

frane. Hom foit qui malfenfe

.

Brrganrino. Vedi Barca.

Beffaglio.
Donec collimcm «

Et propinquiori.

Et propriori,

Fritjha.

Volg. Così ferifei.

Grec.KÓchti gJt&j .

Betonica. Vedi Herba.'-'—Vk
Seueritas abaita, clementia inpromptu.

Beuero Animale. Vedi Caftoro.
Biada . Vedi Formento

.

Bilancia.}.

Aeqita durant femper.
Bona /pei

.

Dilette tusìitiam qui indieatis terram.
fruefum ne defere vita.

Leuatur altera. .

Non aquo examiae lances.

Optim'ts modus .

Snfpcnfa i<*,rat.

Vùlg. Aggiufioquì con la figura tivano.

Pie^a onde più riceue.

B.fcia. Vediierpe.
Buccia da ft.lkre.

Clara quacunque proferì •

Humo* ab igne

.

Humorem ex arido.

Puriora profert . ^

Puriora furfum

.

Bologna. Vedi Città.

Bona omnia.

Bombarda.
Ardet ve feriat.

In molli frangitur.

Sonitus ab igne .

Borfa.

Félinee advfumi
Spag. No tengo fiorines.

Boffo. Vedi Albero.'

Noslravel in tumulo.

Boflòlo. Vedi Vaio.
1

Afpictt vnam.
In occiduam

.

Juduaui.

ludicium fignat.^

Nec fpe, neemetu*

Recium fignat»

Volg. Non mai altra. .

Crec. KiKfVKct.

Botte.

Circamflexus informar .

Hac illac perfluo .

Ligamento robur

.

Paulatimvt piene.

Pra gaudio.

Volg. Di bene in meglio.

Ted. Von guot in beffen .

Braccio. Vedi Mi fura.

Braccio parte deH'huomo.V.Huomo
Bucefalo.

Gratoferuijfe patrono.

Illa mthi Alexander»

lndignos indignor

.

Nec alius.

Bue.
Annona temporum felicitati .

Cacifpem cufiodita fefellit»

Celeri ratione fatifcit%

Claram geslit libere .

Condigna merces»

Confciavirtus.

Cornu acuit

.

Currcntìcede furori.

De forti egrejfa efi duicedo.

Exfrugalttate vbertas.

Fortunam ex altjs

.

lngenio expenorfnutra dignà meo •

In hoc regno labor

.

Jn vtrunque paratus.

Irafci tentai

.

luiìus^&vber.

Melioraquaro.

Mihi pafeua fòli •

Milocroton.

Mollis ,& patiens ante laborìs eram.

Manus expeciat. nella I. Parte, e 1 8.

Mutatus ab ilio.

Neminem admitto.

Nofiri medicina doloris.

Par pari referat.

Prejfius figli pedem.

£>uas slruit fibi parai infidias*

Regnans feruio

.

Sat prata biberunt

.

Sic vos non vobts.

Spe delufus inani, nella I.Par. e.

i

S,

6-ponte contracium tnexpiabile malum,
Terrer,
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T'errar', & irrori

Totus in pugna.

Vulnera fatta meo'.

Volg. A pafjo, àpajfo .

Menatemi,& non temetti

Buffalo. Leggi Bue.

C Lettera ^ Vedi Al
Caduceo.

Concilìat animos.

Cupiditatum quies.

Slu&raròconueniuntl

Virtuticomes

.

Vtriufque auxilio .

Volg. Gratta, cb'àpocbi 'l Ciellargo destina.

Calabrone.

Confenfusinidèm.

De/petti adfuperos.

Et magnocum murmuri

.

Calamaro Pefce.

Spag\£>ue quanto mas le bufco mas s'afeondt.

Calamita.
Arcanis nodis

.

Afpìcìt vnam.
Ineffabili* vniol

Jnocciduam.
r

.'l

Necfpe, nec metti l

Volg. Immobtlmoue

.

Non mai altra.

Spag. Nunca otra.

Erane.Pcur non efire fer.

Calandra . Vedi Vccello
."

Exafpe&uvita.
Caldaia.

Igne , & motu.

Virefcct

.

Volg' Dice malalla padella.

Callionimo. Vedi Pefce."

Ad fydera vultus

.

Callitriche animale.

Morior, fi alibi.

Calta fiore.

Bum voluitur iìle.

Non interiora fecutus.

Camaleonte Animale.^

Ex aere vita *

Maturi «.

Nilfoliài.

Non durat Hypocrìfis.

Jluia fic mutaitir

.

Seipfefuslinet.

Volg. Daria è la mia vita l
"""

Iper che nò de la vojlra, Alma vìfta ?

Nelfuo bellume mitrasformo , e viuo ?

Camaleonte vccello . Vedi Vccello •

Camello.

'Ad'tmpofsibile nemo tenetur •

* Diuerfum confufa genus.

y Donec accipiat,

Dum infirmarfuHineo

.

luuat empta,labore gloria.

Mihiturbida.

Nec ieturno, nec via

.

Nec meta, neconus.

Nil vltravires.

Nunquam fatti.

JRationabile lmperiuml
Satis.

or Semperfatìs

.

Turbata delcclatl :\

Vtrunque

.

Spag. No puedo mas.

Nofufromas de lo que puedo 1

Erane. Ilme plait la trouble.

Camino da fuoco.Leg.Fuoco*
Camozza.

Effugia perdunt

,

Et alti/sima tute.

Et nos laudis amori
Per arduaquoque

.

Nec inacceffus apexl

Hed. Vvan ìch mag.

Campana

.

Cornimis ,& eminus.

Commi/itone clarior,
;

Dat pulfata fonum.
Et percujfa valet

.

Et prope,& procul.

Hosinvfus.
Campo

.

Difrumpent horrea meffesi

, E nubibus, & e montibtts.

Excoquitur vitium.

- Ex varijs vnum.
Mihi mea ponderaluxusl

Nonfemperinutilis.

Sape etiam sleriles.

Surgetvberiar.

Surgit vberius

.

Candela , Candeliere.

Jìccenfa micabit

.

Agitata reuiuo.

Alijslucens vror.

Diuino lumine fulgent

.

Ex
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Ex aliena luce lucer» qutrito
Extinguar.vt luceam.

In apricum proferet

.

Inopem me copia fecit.

Lucer» accipit.

Non detener addam.

Non querit qux fua funt.
Noxiademit.

Officio officio

.

Prope, &procul.

Pugnantia profune

.

£ui me alit , me extinguìt.

Reddet eUnorem.
Reuiuo.

Sola non fola reprefento.

Vires inclinata refumo.

Volg. Donde fperar doueua luce più chiara»

Doppio ardor mi confuma

.

E nuliaflringo,e tutto ilmodo abbraccio.

Spag. Halla ala muerte. .

£luien meda vida ,me mata.

'tureh. Hallà vere

.

Cane.
Alteri partam.

Ardet,necaudet.

A te» eris ajfuefcere multum l

Blandaur amicis .

Capiam,dum captar,

C'apiar, 4um eapiani.

Defpictt alta canes.

Doneccapiam.

Eadem fiamma cremabit'.'

Ego detexi.

Ejl ommno vix confoUbilis dolor

Et tamen redit

.

Ex difsidio pax.

Eide,& patlentìa.

Udelitate gratior. nella I.Par.c. 18.

Finis,non pugna coronai

.

Erufira agitur vox irrita vent'ts.

Gloria finis

.

Hoc quoq-, feciffem ,Jimihiviufarei.

Jmmitisin hojles.

lncajfum

.

InféBis tutàmen aquis .

lntentusin vnum

.

Intrepida Fides.

Libertas non libera.

Maiora expeftat

.

Mihi ipfìmedebor

.

Mutabor in alium.

Natura in arte.

Neccefuscedanu

Nec /«prema dies •

Negata medela

.

Neuter folus.

Ni lingat , languet .

Nil moror nngas.

Non dormit , quicuBadie.
Hon edeadi, fédvincendi cupidUsl
Non plus quam oportet.

Prohibet, & indicai.

guietumnemo impunelaceffet.
Securitas altera.

Sibimedetur.

Siquomodo comprebendam

.

Si veniet.

Spretis minìmis .

Tangit honos animum

.

Velnutu fides3& amor
Virtusfepulchrum condìdit.

Volg. Et con maggior catena.

E'n libertà non godo.

E per elettione, eperdeBino.

E pur lo fgue.
E temo non adopre.

Finchevegna.

Nepiù fermo, ni più fedele»

Spag. Ni lanartni curar.

Para quitarlo à tiempo

.

Canna.
Abluimur, nonobruimur.

Denfior, mitiorque.

Firma, licetinfirma

.

Fletitmur, non frangimur, ocdrpimur
vndis

.

Eiefior, non franger.

Nil> o nihilfòlidum.

Vittrix animi xquitas.

Capeluenere. VediHerba.
Jmmarcefcìbilts

.

Capo.
Animi interna recludit.

Et vifu probatur

.

Erons hominem prafert.

Raro faille

.

Seruitus libera

.

Vndique cernens.

Cappa

.

Abfcondita inutilis.

Inculpata tutela.

Pretiofius latitat.

Rore diuino.

Sat velvna labori.

Vtile dulci.

Càpparo . Vedi Herbà.
In arido
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Ih arido viret* •<"

Capello.

E feruitute lìbertas

»

Libertas fieruirè efiì»
'-

Sola mihi »ancia Uthi .

Tandem*
Teltnsprius ima dehifiat

,

Volg. Più dolci i lacci»

Capra.

Erigo vi erigar*

Mihi dulce.

Mortemdabit ipfa uoluptasl

Nullo fkciitur obfequio.

Vires,anìmumque miniBrat,

Volg. Doppia vita mi dona

.

E delpio vineitor figloria il vitto*

E qual laprende, equa?e prefifa arrefiìa.

Spag.Sin acabar.

Capricorno. ' ' V$
Eidem fati virtute feqaemarl
Jmperium fine fide dedi»

Jnfuetum per iter

.

Eotatus exultai»

Caprifico.

Et dori/sima findtt.

Jngentia marmorafindit»

Sorseadem.

Volg.Pur da radice amara dolce VI fratto.

Capriuolo animale. Leg. Cauriuolo."

Carbonchio. Leg.Gemma.
Cunclisfiplendidior.

Dumafpicis, notefio .

Carbone.
Alijs iunfius»

Cieteri ab hoc.

Corufcant accenfi.

Et t'eùùs ardet , ovrer.

Non extinguet. .-• 1

Vigetvirtus.

Vretadufilus.

Vt uehementius ardeat .

Volg.Non efilingue ilmiofuoco, ma fàcCrefice .

Cardello.

H&c fola miht placet »

Hisego fusìentor.

Volg. E d'altro non mi cale .

Cardo.

Expolit , & Uuigat.

Tenacitate mutua.

Carpione, pefec.

Jpp alio,& meliori

.

Pretìofi paficitur efìa. , J

. Carro. '
' ?.

A candore illecJus. . \

Alas addidit ardor»

Claudicat altera»

Collegijfe iuuat.

Definis /emina terrìs»

Et fine lajbe• fides.

Etvehit,&vehitur.
Maìor in exiguo regnabatcorporevirtas".

Meritis minora.

Pranimio pendere.

J2uà proceres abiere pij .

Seruuscurru portatur eodem l

Sic ada/Ira

.

Tranfiiulitillum Deus.
Viamìnueniant.

- * Victorfé tollitadauras

.

Volg.E lei non siringi, che s'appiatta^ efuggii
Nonmi vale fipronarlo , ò dargli volta .

Vien Gioue incatenato innanzil carro » \

Carta3 carta da nauigaredibro.
Ardoris rogus

.

Difioràia concors»

Et perinuìamonftrat iter»

Et fine morte decus»

Exvarijsùnitas.

In vtrunque paratus.

lugiter pra oculis»

Latabituriuslus»

Ter ignota,per inaia.

Procufifium latefcit .

.

,
Recedant uètera ».

Regimen hinc animi» , .

Surealo compari.
Veritas perfiuadet.

Votisfubfcribent fataficandis
Vt reddat rationem.

Volg. Fatica fienza fatica .

Grec.K#t*&TC2 <rv ««/.«tre?.

Cala. .

Eonsvirzo.
.- Hinc fiortiusibo.

'

Inopia infecium,
Opes, non anìmum.
Tarde ut fittblimius. t

Cafcita. Leggi Vccello.

Nemo quide'melius,quafitta quifqfacìil

Prodefi àgnofiere tempus.

Cafiettadalimofinare. ,

Volg.Delprefinte negodo , e meglio afipetto •

Et a chieder ritorno.

J2#elche fi porge accetto . (do ueniere^

Spag.Vorquefialgo amarme durefi caigaquJt

Cafìagno
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Calcagno arbore

.

Extrafpina tantum

.

Volg.A quelch'appar difuor quelche safcode
Caftoreftella.

Afpectu tranquillitas

.

Pro/per vterque mari

.

Sintuìalba refulget.
Caitoro animale.

Modo vita fuperfit

.

Necefittas.

Perfeuerando

.

Tui necefsitas, mei confilium. I. Par. C.

Vitam potitis

.

Gree. hvdtywi.

Catafta, rogo.

Mortale repurgat

.

* Catena

.

Ad fydera fìc trahimur,

Macres fequentes

.

Compefiitferas.

NecJuntur vicifsim .

Volg. Seguaci baldanzof.

Crec. Qxifìpoi i-aràftivti

Caualiere. Leggi Huomo5e Cauallo

.

Caualieredafeta. Vedi Baco.

Cauallo.

Admeliora.

Alijs inferuiendo confumor.

Animo petit ima profundo.

Argumento non fatis unus.

Auftro fpirante concipiam

.

Concitata fortitudo

.

Dani animos plaga.

Diei munus .
,

Donec admetam.
Emerget.

Et ferox.non tranfgreditur.

Etiampofl funera uirtus

.

Etiam preclara minatur .

Exilio non tranfilio.

Eataliseli aditus.

Eruftrà remorantibus auflris.

H&c vera poteritia.

Jn franum natura gignit

.

Jn pace deeus ,& in belloprafidìum

.

Jn quodeunque belli munus.

Jn vtrunque paratus .

Libertas fub metu

.

Matura.

Morfu pr&flantior.

Non caca condemur in alno .

Non fuffiat orbis .

Oculata excitas

.

Premitur, non opprìmìtur.

Pugna ajfumit amorem •

Stcfic adfuperos.

Site fatavocant.

Soli Cafari

.

lerreslriaflamina vetant

.

Vehiculatione remiffa

.

Vires,anìmumq. minisirat,

Virtutis Luis aclio.

Vi fuperum.

Volg. Non lauro, o palma. Pietà mi manda,
e'l tempo tajferena.

Vien dal fianco ti mio fuoco.
Grec.'Htit.fxsfittfov.

.

Ksd Tsctvdyftos ov lAiTxGcu'vit.

Cauolo.Leggi Herba.
Erigore perfìcior

.

Meipfam pando.

Vbique vigeo

.

Vel inter herbas magna.
Cauriuolo.

At nosianeli s amor

.

Non mihi,fedpopulopramia dtgnafera.
Saltuvnico liber.

Vices rependit

.

Cedro.

Sluod fenfim creuerint.

Solum à fole

.

Volg. Mentre che fpunta l'vn l'altro matura .

Quante fperanzefé ne porta l'anitre.

Celata. Leggi Armi.

Cenocefalo.

Aliudinpectore geftat.

Donec redeat.

In lumine tuo.

Jsego.

Lumine orbatur.

Natura eadem cum noneadem .

Pendetabilla.

Sempercgo.

Volg. Altra vitia nonfia che mi conforta.

Perdo con te la luce, e la racquilio

.

Spag. Nopuedo fujfrir.

Cera. Vedi Candela.

Cerbero

.

Atri tanna. Ditis.

Tibi alter ero. (tra.

Volg» Accoglie chi entra, e à ehifuor n'efee la<
Cerchio da botte . Vedi Botte.

Cerro. Vedi Albero.

Omni ex parte falubris.

Ceruo.

A femitisimpiorum elongor

.

Auìa
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Auia petit.

Crefcitque bibendo

.

Curfam intendìmus alis.

Dant animos vices.

Decidunt, & redeunt.

Donec capiam

.

Euocat, &enccat.
Ex gelido antidotum.

Extrahit latitantes.

Felicìori Augufto.

Eortuna iiictfsitudo

.

Haret vbique

.

Bine dolor, inde fuga

.

Hoc me Capir donauit

.

Ida prò euL
lmbelles dant pralia'.

Incauta indigeni.

In teneroJlatfibi corde filex.

Lafciuia pcenitentia.

Mens intenta Deo, o Serenis*

Mitiores experiunto.

Nilamabilius.

Nilfuga comitante malo.

Noli me tangere,quia Cefartsfunu
Non ìnultos euado.

Nullisfraus tuta latebrìs .

Permutuanixi.

Quemadmodum.
Jgugfita baudnocent artes.

Sitiuit in te anima mea.
Sonitufauciatus.

Traclus odore.

Tu perficis

.

Vigilantibus

.

Vnafalus.

Volg. Al grauepianto amorfofliene vguale

.

E più duolfi.

Lagrime amare

.

Legato fon perciò iofieffo mi sìrinfi,

Neffun mi tocchi.

Perch'io fiefio mi ftrinfi.

Spag. Con elfofio lo ahuyenta

.

Con eìlas.

Con olor bufeo y'no defeto.

Duorme al mejor tiempo

.

Effe tyenefu remedio3y noyo

.

Getera finimento da Tuonare •

Breuicompleciorfingula cantu*
Conciliat animos,

Deesl materiaforma .

Et pecìora mulcct .

Hac mihi tuta

.

Non nifiextenfia .

Nunquam diffona.

Chaos.
Ante.

Volg. Sen^a ordine , e beltà confonde il tutto

,

Chiaue.

Claudit, dr aperit.

Clauditur, aperìturq-, liberis .

Num flatus telluris honor ?

Vici/iStudine.

Chimera.
Cedit.

Cedit tremendaflama chimere.

Proprio , ouero

Suomet igne perit . >

Tu ne cede malis.

Chioccia . Vedi Gallina.
"

Chiocciola.

Bene qui latuit

.

Camus, non gemitus .

Cautius.

Contraclione tuta} b tutior.

Eert omnia fecum.
Nec te quafiueris extra ,

Non leuis afeenfus.

Non nifipertentet iter.

Non temere.

Omnia mea mecum.
Proprio alitur fucco.

Sat cito fifai bene.

Tecum habita.

Vrgetfilentia maror.

Volg. Trouommi Amor deltutto dìfarmato.
Chirone. Vedi Huomo.

V'irtute , ac meritis dignos adfydetatol~

Cicala

.

(Ut.

Canit vfque acada.

ExpecJo donec veniat.

Silet dum non ardet.

Volg. Di questo mi contento , e megliofpero

.

Cicogna

.

Amon profit

.

Antipelargìam feruat.

Ardentius obfio.

Audentiusobsìat.

Gonfieere efl animus.

Conuenit qualibet Jlatuto.

Fide,& confiamia.

Cratiam referendam.

Hoc pietatis opus

.

Jfiic ego nunquam

.

In malitia eorum difperfit eos

.

Parpari referunt

.

Posi longi feedia belli.

Sibi



Co' loro corpi, e motti.

Sibi medeUm.
Sic fperar-e licet.

Superiori in vertice

.

Terreni affettusfuntlactrAndi.

Tufo conterit.

'Tutum reddit

.

Sp-ig. Mas gritar que holgar.

Grec. E.V ki/6» ìvnapisia.

Cielo.

Afpicit vnam

.

Hefperus vnus lucefcet.

lam feliciter omnia. -

Immobile in motu

.

lmmotum in motu.

In motu immottts.

In omnem terram

.

Inter ecclypfes exoritur.

Monflrat iter.

Non cernuntur,& adfunt.
Non femper cUrum.
Nonfemper imbres.

Pulcbriora latent

.

Suìlinetnec fatifcit.

Volg.i folgori, fifpir, pianto, U pioggia*

Sotto quella

.

Grec. v'W th?-/' cuw.

Cigno.
Abesl cur aura paratis

.

Abluor,non obruor.

Afpiret melior aura.

Candor HUfus.

Calo ninfa beat.

Collo fuperemiriet vndAs .

Concinit albus olor

.

Di/iiaa /ibi canit^df orbis.

Dalci»s vt canarn.

Uic duictus eanitur.

In munere lauditm.

Lacefìtus.

Languidior mage mufafui.
Multaseli ad ignofeendum

,

Nee merfitur vndis.
Nee [perno, nec memo, '

Nil fulgura terrene .

Sibi canit, d'Orbi.

Sic repugnant.

Suanius vt canat .

Tantum lacefsitus,& uìncìt.

: Vnius coloris.

Vt purìor fiam.
Zephyris afpìrantibus

.

Volg. Ne per que/io men'ardo.

Parte Seconda.

Non comefoglio ilfolgorar pattmiol
Pur ch'io po/fa.

Zeffiro fpirante.

Grec. SwV aiomH.

Cilindro . Vedi Strumento.
Motus fub te inuenit .

Volg. Son fitto te fabrìcato.

Cinghiale . Leggi Porco.

Autmors , aut vita decora,

Comprimens <squat

.

facìi fortajfe pigebit..

Inter vtrunque.

Mori citius quam deferte .

Vna,falus.

Voi". Lagrime dolci

.

Cinocefalo • Vedi di fop-Cenocefàlo.'

Cipolla.

Aegyptijs numen, Rufticisobfìnìum.

Cit lachrymas.

Prius mini quam /òboli,

Cipreflò.

Baret ìnexpUtum.

2iec Cretica.

Nil mihi vobifeum efl.

Sed cerebrum non habeL
Semper honos, nomenq. tuum.

Snmunt ex funere vires.

Volg.Solqueilo mi pAuenta.

Circo. Leggi Dio.

Circonferenza.

lìlue omnes. .

ReBis idem.

Citifo. Leggi Albero.

Latamur grauiora patì.

Città.

Bonaomnia.
Rerum vfibusapta.

Spag. guanto puedo .

Cioetta.

Ea fola voluptas.

. Ego mouebor.

Jlludentes illudit

.

llludit,& detìnet.

Implacabile odium.

Nectantum Athenas.

Sortem ne de/piee fati

.

Vigili/s,& moderatione

.

Vitaforet.
Clitia . Vedi Girafole.

Coccice. Leggi Cucco.'

Cocito fiume. Leg. Fiume.

Cocodrillo.

Acceptum redditur officìum,

b Colli-



Tauoladi tutte PImprefe

Comgàuuneme.
Compofttis legibus.

Crocodtli lachryma,

Cum tempore crefcit .

No/Iri fimuldcra doloris

.

Non lingua,fèdvi.

Obruta uirtus.

Plorat, dr deuorat.

Tempore,& loco

.

Vulnus,fedixfelix.

Coda di Volpe . Leggi Volpe*

Colatoio. Leggi Cruciolo.

Collana. Vedi Collare.

Fortitudo eius Rhodum tenuità

Immenjitremor Oceani

.

Collare da Cane.

Prius mori quamfiàemfallete .

Sauciat,& defendit.

Franc.Sans He».

Colombo.
Adomncm fortunam.

uzlternis poto vtctbus.

Amica Venus

.

Bona fpei.

Contricum,at non liberata.

Diuinncnuncia pacis.

Dolor, non color.

Durifsima perfert .

Fero lucem.

Fides maiora facit.

H<sc meta laborum.

Jnlucelucidtor

.

l>ttus.& extra.

In vai tate Deus esi.

Molltus vt cubani

.

Nemo fine te.

Prudens fimplicitas.

S>u,a(ì columbafecunda

,

fHuiefcit in motu.

Sit fine labe fides.

Vr/de auri per ramos aura refulfit

.

Volg. Alto da l'vn,baffo piegarda l'altro,

E folitario , e filo.

Nulla vita mi fia noiofa, e tris!a.

Crecritray ttps$ tv^hv.

• Colonna

.

AlterutramonUraturìter,

Confirmata (fi fiper nos .

Confricando polli

,

Fftote Duces.

- Firma nifulmine tacta

,

Frangar, non fleclar.

Frangitura non fleclitur

,

Friciione nìtefcìt.

In fide , & itislitta fortitudo

.

In motu immota

.

In ttnebris lucei.

Nec viribus vllis

.

Omne pondus erecid

.

Pietate, &iuHitta.

Plus vitra.

Fondere fìrmìor.

Sicimmortalisfum.
Tantum voluitur vmbra.

Vlterius.

Vltra quidfaciam?
Vtcunque.

Vt erigar.

Coltello.

Acuìmusacuìmar

.

Acuor immotus. .

Acutum,fplendentemqut*
Alter alterius.

Expers ipfafécandì

.

Non quam diìt,fedquam bene.

Superfluo religioni proxima .

Cometa.
Elatanitefat .

Flatusfulget

.

Facies non omnibus vtta.

Inter omnes.

Volg.Per me non fora mai»

Spag.Efle es mi tiemo.

CompafTo.
Circuit loco manens

.

Conftantia,& Labore.

Mite refgnat.

Conchiglia.

Alterius msmtu

.

Clarefcunt athere darò.

Communia teetà .'

Ex candido candidior.

Falfa offa momordit.

Flisartibus.

Bis perfufa.
Immenfitrcmor Oceani.

Infida s captcr proprijs.,

]Slil nifi confila

.

Fore puro fecunda.

Sat velvna labori

.

Sic tradapattt efia fui.

Tantum aperti tgnts

.

Vtile ànici.

Volg. Prettofo teforo intertafeondì.

Spag. Segua clticmpo

.

Coppa.



Co* loro corpL emotti.

Coppa,Ventofà.
Educunt pefsimum

.

Volg. Solo il reo tra.be fuori.

tra». Ance vnefacon ou auec Cantre

Boa mal mi paifl.

Corallo.

Aethers durefeit.

Detegit venena.

1tidurabitar.

In vtrunque.

Mollis fuit berha fub vndis.

Nitentexempta

.

Posi bac mìnime fleclor.

Pulcbrior, &fortior

.

Taci» durefeam.

Vtprìmum contigìt ariras

.

Volg- Lunge dalpiato mìo s'arroffa^e nipetra.

Corbo. Leggi Coruo. .

Corda.
Contrarijs vnitur cìtiits.

Viiiit adextremum

.

Volg. Torto , eforza

.

Corde di Liuto. Vedi Liuto.

Coreggiati. Leggi Ballonc.

Cornacchia.

Concordes viuite.

, Concordia

.

\

Dia.
• Estoquodaudis.

Et mihi Cycnus erìt.

Pone perfonam.

£>uod fiseffeuelis.

Cornetto. Leggi Coppa."

Cornice. Vedi Cornacchia.

Corno.
Aetatem indicane.

Decidane, ejr redeunt .

fortuna vici/situdo

.

Nutu folida regna meo .

Terrìculum noxa

.

Volg.Porto le corna , ch'ognbuòmo le vede,

E qualcb'altro le porta , che no'l crede»

Cornocopia. Vedi Corno.
Abundantìa publica.

Diliventibiis legem tuam .

Fides Samnìtum , & fratrum concordia

felix fìt.

Jitncomne bonum.

Non deficit alter.

Pax, & felicìtas publica.

Preti uni nonvile laborum.

Viriate parta.

Virtutivbique.

' Parte Seconda.

Corona.
Adhucftat.

A Domino regnumvemt,Imperijquepo-
teftas.

: ' Clafsìs monumenta fubaBa,
Consìanter,&(inceri.

Corvnum,&animavna. •

Et metUyejr premio. . .

Et vita, mortifq\ comes.

Excidit turribus honos .

Fundatorì qnietis.

Cratia Dei fum id, quodfumi
Hac efi fila nofira gloria

.

His ornari , aut mori.

Hoc vallo ìnfigne receptì

.

Inflaromnium

.

In virtùte tua.

Manet vltima calo

.

Me Pompa prouexìt apex.

Merces fublimis honorum,

Non iuuat ex facili.

Non fine altera.

Ob ciues feruatos .

Paratur tenia celo.

Pifa in vetufia maiefiatis memorìami
Prius mori, quam fidem fallere.

£>uidnon mortalia peciora cogis.

£uis putet e cinere

.

Seruatt grafia cittìs.

Sic omnis mundi gloria.

Si rectifacies.

Sola fpes mea.

Sublimia ccelitus dantur.

Triplici uìrtute mìcatur .

Vieto fieculo.

Volg. L'baurà s'io vino.

Oue alzataper me nonfora mai.
Per non dormire.

Sperato bau e a.

Spag. Dia de mas ualer.

Corona Imperiale. Leggi Fiore.

Corpo quadrato.Leggi Quadrato.

Corrigiuolo. Leggi Cruciolo.

Coruo.
Dabis improbe pfnas.

Expecto mitiores.

Htncfalus,o Sola falus.

lnfaufla lucra.

Ingenij largitor .

lngenio experiar

.

Infperatum auxìlium

.

Labore ,& industria.

Eaptori noxìa pradafua

.

b 2 Sitim



Tauoladi tutte PImprefe

Sitìm tandem.

Cote pietra.

Terit, ejrferitur.

Cotogno.

fragranti* durant Hercalea colletta

manti.

Indùfa potentius balani*

Spettata munus fidei.

Cotornice.

Jmpura quidattdes ?

Jngemit adortum .

VellinoUt.

Criftallo.

Candor ilUfus .

Communi non igne.

Ex giade ChryH'allus euafi*

jlUfus candor.

Jntus,&incute.
jtttus,foripque^6uia.

Labinitur nitidis fcafoipfUt Unacibus
harent .

Rigore nitefcit.

Scabrifq. tenacìus barent.

Tegime» profpettumq.

Velg> Dentro, e di fuori.

il nafioflo mostra fuori .

Criuello.

A bonomalum.

Claufa ficernit.

Bonec impurum

.

Ecqisis difiernit vtrHnque ?

Pi tendo vicifirn.

Furiara , vt fecernam.

Sordida petto.

Crocea.

A Domino factum effifiud.

Antidoti falubris amaros

.

Contra hofìes tuos da mihivirtutem.

Dei virtus efi nobts

.

Divini pignus amoris

.

IJu ratto tentandt aditus.

Bine fiilus.

Ja hoc ftgno uìnces. . .

]n te qui fperat non confundìtur.

In virtute tua.

Manet infìntem grauis exìlus.

Omnes reges femunt ei.

Pignora cara fui

.

Potius mori quàmfìdemfattere.
Quis dieere laudcj.

Secum feret omnia mortis.

Victoria, tefits

.

VicJrix cafla fides.

Croco.

Attritu mclior.

Calcata virefeunt

.

Conculcatumvberìtts.

Pulchrìor attritarefurgo.

Crucciolo

.

Doneepurum.
Hic laus

.

Penculum tutum.

Probabis, o Probajtime

.

Probasti me Domine,& cognouifiu

Probatum asiimor.

Secernendo confiat.

Sicut aurum igni.

Cuccojò Cuculo.

Parcepiasfederare manus
Parit, at non fottet.

Culpea pefee. Vedi Luna.

Crefcente candefeo .

Dealbabor.

Cuore.

Cor Principìs in manu Dei est.

Et venenatum ardet

.

In manu Dei reois omnia.
at

Mens immota manet.

Beeordare noutfsima

.

Volg' Da lui la vita , edogni affettopende»
Cupido. Vedi Amore.
Cupile . Leggi Ape ,& Sciame.

D

Dado.
i Orrigo finon cecidit

.

1 1darle corrigas.

Sluandoque fignatum.

Sluomodocunque aliquid.

J$ui quo verias.

Semper altquid.

Semper ia£latus,fìmper€recttu

Semperidem.

D-imira.

Plammam non horreo

.

Nec inacccfjus apex.

Volg. Fonefilile lafuga ogni fuo fcampo»

Daniello. VediHuomo.
Addilanìandum expedtti.

Dardo.
Dederit neviam cafusve Deusvc*

Fortjbus min dtwutJt.

fratta magts fcrìuut.
Irreuocabile.

Tette moras.

Vis



Co' loro corpi, emotti.

Vis nefida vinci.

Volg. Darein brocca.

Scriba piaga lafiiar trdpafia al core .

Grec.BtéAA.' ovTug .

Dauid. Leggi Huomo.
Maior tn exiguo regnabat corporevirtus.

Dedalo. Leggi Huomo.
Hts arttuus.

Delfino.

Cognofce, elige, matura.

fettina lente .

H£C cura parentum .

lncipiunt agitata turnefiere .

In mota qutettm.

In vtrunque paratus.
Mature.

Metuenda procella.

Pacatum ipfe regam auitis virtutibus

orbem.

Propera tarde.

Jluetn genUit,perdit.

Julius vt pofsit figi.

Vber,& tuber.

Vel cum prada erumpens.

Vita prius quam motus.

Vltranubila.

Volg. viuo del cantonehemi tolfeà l'ondi .

Spag. Esfalta de natura .

Delo Ifola. Vedi Ifola.

Non amplius natans.

Sluteuit.

Deftriere. Leggi Cauallo.

Diadema.
Ecoeload extum.
Ecquis emat tantifife dimittcre \

Pro voluntate aèlus.

Scutum fideiproteget me

,

Spag. Dia de mas valer.

Grec. Ti'veivTiov KVfiov.

Diamante.

ConBanter,&fyncerì

.

Durum duro frango •

Et laboruirtutem.

Ilio ablato clarior.

lnnocens.

In puntate precium.

Inuia virtùti nulla ma Deottufpice,

Lamazabatani.

Macula carens .

Maiori ui fublatum.

liceferro, necflammdm.
Nec itfu , nee ferro.

Nee igne, nee ferro.
Parte Seconda.

Nemo nouitjiifiqui accìpìt.

Puritate deeor> ò pollet.

Semper.

Semper Adamas.
Semper confians .

Semper idem. ìp
Simula ejr femper . ^

Sua vi.

Vis altera uetat .

Spag.T nootro.

Grec.À'itce^oS'

Diafpro.'

Sanguinem fiftit

.

Volg. Dio afipro.

E la mia fpeme è quefta .

Minorefperanza , e maggioramore
Diauolo.

Exacuerunt dentesfuos.

Non refurgit ,fedinfurgit

.

Volg.Piùperduto, mancopentito.

Spa. Masperdido,y menos arrepedido»

Dio.
Hoc opus , hie labor eft .

Poffefatis esf.

Vlterius tentare ueto.

Dio Termine. Vedi Termine.
Difciplina, Sferza.

Nonfine caufa.

Volg.Per pietà , edamor correggo ifalli

.

Premio alfin de gli amanti*

Dittamo.

Et radicibus eafa.

Donna.
Aàhttc slat.

Amat uictoria curam .

Anxia aita nihtl

.

Argumentum no appdrentium.

Cacis vifits , timìdis quies.

Cognofce , elige , matura

.

Conficiatto rerum diuina.

Cui Minerua cedit.

Diligite iuftìtiam quiiudicatis terrami

Diutine.

Famam firuare memento .

fleciit, non fleclitur.

fortuna omnia committo
Frangit ,& attoHit.

Hac prauìa.

Has habet,&fuperat

.

Hetruria pacata.

Hinc omnia bona .

Humana prudentia mintis.

Immortale quodopto.

b 3 InDeo
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Et regis .

Etvoluiffe fatesi.

Eidem feruabo , genufque

,

Baudimmemordimittit

.

Noncomedit,

Meceptovfu libertatcmarripio.

Semper.

Volutffe fatis

.

Volg. Cofì maneandò à lamia vitafiancai

Fedele gentilezza.

Torno à quel, ch'altri fugge .

Spag.Fey fedalguia.

Fama.
Mobilitate viget. \

Magnarnm rerum fondere granata de~

fido.

Vires acqnirìt eundo.

Volg- Così dal baffi) me ne volo al Cielo

.

10 volo al del per rìpofarmiin Dio

,

Fanciullo, [fon

JSlil clarius,mlve nobilius.

Eeliquorum , fu rerumvicifitudo .

Volg. Negli atti, e nelparlarfemplice,epuro.

Fanello.

Volg- Cantoprigione , e lungavfaaMtendo.
t

E lunga vita attendo,. *

;

...

Faretra.

H&rentfub cordefagiti&

.

Tandem

.

Volg' Somminisira al ferir, gli frali A l'arco.

Farfalla. .-.

jBreuis,& damnofa voluptas.

Deorfum nunquam .

Fugiendapeto. . .

Sicuiuida uoluptasducit in exitum .

Voh- Cofiviuo piacer conduce a morte

.

' Eso be, ch'io vo dietro à-qu,el>cbe m'arde.

Gioire fpera.

11 cor ho in focosi

Io vi dietro à quelche m'arde

.

Mi è piùgrato ihnorir^che'lviuer sezd.

Sìforteeilvolere. J.a •

Fafci de' Romani. Leggi Accetta.

Hoc latto re ftare aiunt,

Non proferì.

Falcio dì Penne. Leggi Penna.

Falcio di péne di Struzzo. L.Srruzzo

Fede in habico di Dona . Vedi Dona.
Felce. Vedi Herba.

Eelìxnnhifuit.

Ita, & re.

Fenice.

Elammasalit.

Bis combufia reuolat.

lllufr/or altera

.

Monens, non moriens

.

Ile pereat.

Nutrix ipfe fui.

Perfidem defunclus adhuc loquitur.

Perit ut uiuat , b Vt aternum uiuat.

Semper eadem.

Senecaty vt viuat .

Sola facia folum De/im fequor.

Sola lumina fòlis.

Vita mihi mors efi

.

Vnica femper auis.

Vritur vt viuat

.

Vt viuat.

Volg.Da la mia morte eterna uita io /fitto,

Spag. Dal mifmo mi muertey mi vida.

Ferale. Leggi Lanterna.

Ferro

.

Et ardentittsi

Extinguit penitus

.

Candefcit , & vrtt.

Eirmius adopus.

Igne iungun/ur pari.

Indelebiliter.

In quafeunqueformas.
Zentefcit rigor.

Non cedit umbrafili.

Percuffa fcintillat.

Philofophorum lapide, & igne.

Rigor lentefcit vtroque

.

Rubilo confumitur.

Sic a rubinne tutus.

Ferro della ftadiera.Leggi Stadiera.

Fetonte .

.

Medio tutifsimus ibis.

Pars tantula noffr<e.

Volg. A tanta opra non vai chinonsà l'arte»

Gl'indomiti dcflrkrfanciul non regge.

Souente e il troppo ardir altrui daxhofò.

Fiaccola.

Acceptolumine fplendet. -

Afflato flammefeit

.

.

'

AHifa vehementius

.

De pectore nunquam. ;

Extinxiffe nefas.

Ex vtrifque fécuti 'as.

lattata magis , b viget.

Pungit, & ardet.

Vehcmextius accenditur.
Vtraqae unum.

Volg.E quanta e più agitata più fi firugge.

Iti)forza. U proprio odore.

Fiamma.



Coloro corpi , e motti

Fiamma

.

Alit > & auget. p. i.c. 25.

Aat abfamar

.

Celfapetit

.

^
Crefatfpirantibus dtirìs .

Curfam dirigit .

,
. JDeorfum nunqaam

.

Ex aqaa magìeus ignis.

Grandior necat.

Igne ignem

.

lrms hxrens adfuprema »

Impenetrabile . »

. Lentefat rigor.

Mente, manibusq. puris.

Pro efcafplendorem

.

Sts^tsinfublimi.

Slujefcit tnftbltmi .

Settionem refugit .

Semperfurfum

.

Spirantibas auris.

\ Splendet ,& ardet .

Summapetit .

Surfum vt perficiatiér .

Vtquiefam, o quiefcat.

Volg. Bella da lunge , ma mortaidapre/fo»
Con che miracolo lofai .

Fibbia

.

Dìjlantia iungunt , o tango

.

Fico . Vedi Albero 3 ò Caprifico.

Mitte nonpromitte.

Volg.Pur da radice amara dolce e'lfrutto .

Fieno . Leggi Herba.

Cìtoarefcet.

Gloria eiasfcutflos agri

.

Hoc omnis caro , onero

Omnis carofanum

.

Prejfa validior

.

. Figura.

Adte Deus.

Aequalis vndique

.

Datur vacuum .

Et inaqualià•qualità*

.

Gratumfati donum

.

Semperidem.

VndiquefruBrd

.

Filatoio . . Leggi Stromento .'

Torquet ,& obuoluit.

Fillica albero . Vedi Albero .

Ob/èquiofleclitur, ouero

Obfequium amicos .

Paulatimflettor

.

Fionda. Vedi Frombola

.

Fiore

r

Caduca voluptas .

Etnoclufequor.

Ex vnofaltemfrugts,

Languefco Sole latente.

Modefia iuuentus , honesìafenectus .

Multtplex, mox nulla.

Par vita è tenebri*

.

Sationeflos alter.

Sedftatim languet

.

Sola mihi redolet

.

Volg. ilSerpente trafiori , e Vherbdgidce *

Senza ifuoi raggi io/pari/co, o re/lofinar

rito .

Spag.Sjn/us ra)os mis defmayos

.

Fiume*
Alijsinferuiendo con[amor
Altior nonfegnior

.

Cura rerumpablitarum.
Donec auferatur obex.

Euicitgurgìte moles.

Eluit non effluit

.

Hicegonunquam.
In fpemprifci honoris ."

Inundationeferax

.

Latet altius.

Manat jfidalo .

Nec humanaprudentia.

Nos mandante dedit.

Nunqaam retrorfum

.

obliquus non deaius.

Obruunt 3fed non diraunt , o dirìmunt

.

Peromnia matatur

.

Prater lathem .

Rumpit mora.

Salabriter ablait

.

Semper abundantius

.

Tandem lenitcr

.

Vires acquirit eundo

.

Vmbra rependitur humor

.

Vnitafortior.

Volg.Con belcabiofraìordhumor,edombra.
Grec. AvaflifoTcu. xtd òvjuéa

.

Fiume Cocito . Vedi Fiume.
Focile. Vedi Acciaio.

Folgore . Vedi Fulmine

.

Folife. Leggi Pefce.

Ipfafaispollens opibus.

Fonte.
'"

Eleuor ,vt cleaem

.

Ex commanibus noncommane.

Ex hoc in iliad'. .

Exfé liquorem.
lon-



Tauola di tutteTlmprefe

Eontès derìuartmt»

Haujla clarior s* i .!>

lugiter emanans

.

Nec aucJu ,-nec hauìlu .'

Hec tameninficiunt

.

. x Omnibus affluenter

,

Omnibus idem.

Quo magis imapetit

.

Volg.A che condìtioni occhi mieifitte l

Alfofco ,& alfereno

.

Ardo in abfenza, e'nfua prefenza Ag-

ghiaccio.

Crefce quanto riefce.

Riprende quantoverfa.

Forfìce.

Pracidit, non incidit.

Stringimus dumflringimur 1

Volg.Cima non taglia. b.

Forma.

Prejfaformatur.

.

Formento.
Elicìt fruclus. .

finiuntpariter, renouantqtteUbares .

Flauefcent.

Jn te Dominefperaui

.

lpfaquies eslipfé labor.

2\lonmetentis,jfèdj'eróttisi >.

Sluidf&cundius

.

Sicvitaminuenies.

Spes altera vit£.

Spes vnafupersles.

Surget.vberior.

Tribulatio ditat

.

Formica.'

Condii in annum

.

Experiar , &feram

.

Terret hyems .

VolgMaltri homerifoma, che da tuoi.

Fornace.

Ab eodem varia.

Ex eadem diuerfa.

Rineproculpereo.
Morerer extra..

Moriorfieuafero.

Nec mihi vita alibi.

Perficiturigne . .

Teff«s magis.

Vtrunquejtmul.

Volg.Ou ègranfuoco, egranfumo.
Fornello. Vedi Fornace.

Fortuna

.

Audacesfortuna iuuat .

. Audaces inno.

Effugiunt .

Erit altera merces

.

Omniafortuna committo '.

£lu& raro conueniunt.

Volente.

-

Volg.Fedeltà e rara cofa

.

lltuofguardofàl'huom lietoì efelice,

Fraflìno

.

Furor arma minisi-rat

.

Malis infejla .

Stani quoqueproculab vmbra

.

Venenofa repellit

.

Volg.Chefaceua ombra almioflato traquìlloi,

i Freccia.

Aemulanatura.

Confequitur quodcunquepetit.

Dederit viam cafusveyDeusve.

Expiabit , aut obruet .

Ex vulnerefilus

.

lnfringitfolido

.

ìiequicquam nifìemiffem.

Supplicio laus tutafemel. r

Vis coniuncla maior

.

Visnejciavinci.

Volg.Cofifcrifci.

Cofimi siringe Amore.

Spag.Nofon tales amores.

Pajferan lospajfadores

Freno

.

Ab alto

.

Cohibet euntem , ofrrantem »

Dirigit , vt dirigitur

.

Iram cohibe

.

Fringuello. VediVccello.

Cediate perfìcitur

.

Frombola

.

Circumacla validur.

^uo remofior eh velocìor

,

Vindicefato

.

Fucina.

Extinguerefueta .

Sopitosfufeitat

.

Vtilior inde

.

Velg.L'vnfeffia, e l'altroforza ver meprede.

Metreìvnfoffia^e l'altroforza acquifta

Fulmine.

Cam timore

,

Expiabit,aut obruet

.

Eerìuntfìimmos

.

His impia terrentur

.

Hoc vno luppiter zitor.

Jgneignem.

Mieatardentitis.
Sluan-



Co' loro corpi , e motti

.

Quantum non r.oxìa corpora tardant

.

Stimapetut dextrafulmina mifia lou'ts.

Tonai vt cum timore agamas

.

Tonitu ruit ocyor ictus

.

Volitaiperfiecula nomen

.

Volg.Mafé confentìmento e di dettino.

Fune . Leggi Corda.
Fungo.

Nocie nafciturwvna.
Notte vna .

Volg. All'apparir s'impetra.

Fuoco

.

Autpurgai, aut vrit.

Commodumfine incommodo .

Contraria iuuant

.

'Exfumo lucem

.

Exitusaclaprobat

.

Jaciat£ crefcimus

.

In viridi teneras exuritflamd medullas

L&fùs viuo:

Lucem dabit

.

Luxpublicaprincipìs ìgnei

.

Magis aftuat .

Nee prope , Tiecprocul.

Noftra latens aterna rnagis.

Oblettor lamine vièlus , «v

Opes non animutn.

Paraa ignifcintilla meo,

Perfciam , aut deficiam.

Potentioriznis.

Potius augetur.

Purgai , {jr vrit

.

Secretosq.pios.

Semperperuicax

.

Si in viridi
, quid in arido l

Sine labe

.

Teclafouet

.

Terreor afpetftt domini

.

Vtm ex vi

.

Vi nunqua»* obruar

.

Vis ett ardentior intus

.

Vtrunquefimul.

Volt, Ardendo reme

.

Ch'il tenera legato ?

Copertotiferba.

DoiiègranfuocO) egran fumo

.

Spag.S'tAgua pudìera matar misflamas,qua-
doporfìanmis o'yosmefanarìan.

Furlone finimento

.

Volgi IIpiù belfior ne coglie.

G
Gabbia.

N Axe tantum.I

Seranate clarìor

.

Galaflìa.

Monjlrat iter.

Necfallii euntes

.

Galea

.

Arrìpe remos

.

Arte , & labore

.

Marti amica Venus.

Morantur non arcent

.

Non dormii qui cuftodit
".

Non morantur,fedarcenti

Per tela, per hottes.

Propri/'snitar.

Pro/pero mota

.

£uafcunque findìt rostro

.

Velts ,remìsq. nauigo

.

Velreflantibus.

Franc.Pour vn autre non .

Gallina

.

Dulce ,&dccorume/l»

Et cubans operatur

.

Et memor ab alto *--

Et vocemfequuntur.

ibi licet effefécuris

.

Machinantur fcdfruftr*.

Non dormii qui cuftodit .

Pinguefeit dum eruìt

.

Prxbet ìnduflria vicium •

Recepìufecuritas

.

Bectpit ,& tuetur.

Rimandopinguefat

.

Gallo.

ADeo.
Auroram darà confuetus voce vocart %

Cantu ciere viros.

Cura, & vigilia

.

Et a/picit crebro .

Excitat auroram .

Excutìt inde canit

.

Exilit ìunclam cum vìrìbus artem

.

Fru/lra conturbatur

.

1acentes excito

.

Nec minor inde fama efi

.

Ni vincam cantabo.

Non decipitfomnus

.

Pacis,&armorum vigiles.

Pugna minime detretiator

f^uatit ante cantum

.

Vigilando

.

Vigilataci? canit.

Vndiquetutus

.

Voce mea ad Dominum clamauì

.

Volg-E delfuo vìncitorfigloria il vitto

,

Spag.



Tauola di tutte l'Imprefe

Spag.Nunca frange rehufo*

Por ignorante .

Tiempoy lagar

.

Gallo Indiano . Vedi Gallo.

Rabiefaceenfa tutnefeit

.

. Gatto.

Arbìtri] mìhiiura mei

.

Captitidm impune lacefcunt
'.

Z>ifiimilium infida focietas

.

Exilit , & opprimit .

Sic meafacit amica

Tegendum.
Gelfo albero. Vedi Moro»

Gemma

.

Jnfitavis.

Nequaquam infide.

Pitta atnon incifa

.

Ghirlanda l

Eiecius ex decer» millibus ".

Volg.Di radice , ed'bumorpriuatalangue.
Si eaderii ma nonfiorirà.

Giardino.

Aurea virtutis mercesfidareparada eft

OmniafiorebuntprofpìcierìttDeo .

Tu bacomnia.

Volg. Dalrefrigeriopunto .

lo lo guarderò meglio

.

Ornamento, e diletto .

Spag.lo me]or losguardere .

Gigante.

Dìfcite iuBitiam muniti, & nmtenu
nere dìuos .

Non eft ea edi via .

Giglio

.

Caftaplacentfuperìs.

Confiderete Mia agri .

Cum odore candor .

Diari) omnes. \*

Diuturnitatefragrantior.

Dulcedo melliflua.

Et auulfaflorefcunt .

Fetenti e cefpite

.

Elorum mìnime minor

.

Elaelibus in medijs,fpimsq. vt Ulta ere-

feit.

Hodie , eras nihil .

Indelebiliter

.

Idagis redolet .

Mìrandum nature opus .

Opprejfum expreffum .

Medolet , drftnat

.

Semper inclyta virtus .

Spespablica.

« i

Surgit UUfus

.

Tota vita dies vnus

.

Tu Marcelius eris

.

Vita diurna mea esì

.

Vna diepulchrum

.

Ginebro . Vedi Fiaccola

.

Gineftra. Vedi Albero.

Cìtraalium ducem .

Franc.Sdns autreguide

.

Giogo.

Amore tantum. *\

Contritum at non liberata.

Non bene ab vno.

Putrefcitiugum.

Rhamnufia rupit

.

Suaue

.

Giouane . Vedi Huomo, ò Donna.
Gio. Bàttilta . Vedi Fiume

.

Salubriter abluit

.

Gioue. Leggi Dio. «

Poffefatis eft

.

Giraffa. Leggi Camello.

Dìuerfum confafagenus.
Girandola. VediGirauento.

Girafole.

'Abfconditumfignat

.

E terrisfablimia .

Et noclufequor .

Elecientes adorane ì

Eruftraobftant.

Eruftra te indice occultetur .

Bine viror , ac vigor

.

Mens eadem

.

Non inferiorafequor .

Non obfiante

.

Nonforte

.

Ncnvretur.

Palladi , non Veneri,

^luocunque ìerìs

.

Semper ad idem.

Semper adortum

.

Si defpicis afpicìo .

Soli , &femper. \

Te aufpice ìmplebor .

Tuum eft,

VertìturadSolem

.

Volg.Àccenna ancorfra le tenebre il Sole.

Non fan quejh occhi mìei volgerfialtro-

ne.

Girauento, Girandola.

Ni deficit aura.

Volg.s'aggireràfépieciola aurafipira

.

Giouenco. Leggi Bue.
Giun-



Coioro corpi , e motti

.

Giunco

.

Fleciimur,nonfrangimar.
Humìlcs at abfque nodo

.

Nudus licet exfé fiat

.

TempeBatiparendum

.

Giuftitia

.

Cuìquefuum,
Jufiitia

.

Hultoflettitur obfeqtiio.

Quidmagis.
Giano. Leggi Pefce.

Capifti at non rettnebis ,

Non captar , & capiam .

Glauco

.

Fabula diuerfum

.

guofata trahunt

,

Globo.
Agnofé, dole, rjr emenda

.

Altierapeto

.

Axis ero .

Breuisvita magnanimoruml
Chritto Duce*
Cunt loue

.

Dtfcretis nulla virtus.

Dtfcretisfita virtus adeli •

Etpatri, & patria

.

Etprejfa tollitur .

fide,& con/ìlio.

Fert omnia

.

Hoc opus

.

Immotum in molti.

In aternum.

Inpuf'Ilo nemo magnus.
Loco.,& tempore.

Me trahit altus honos

.

Mirabile in oculis noliris

.

Nattutiate infignis.

Nefcit regnare , qui nefcit difiimulare

,

Nilfine Deo .

Non in tenebris

.

Nonfufficit orbis'.

Nuncfat'tbusapta

.

Nulla quies inferius fi furfum omnia

mouentur.

Omnia

.

Omnibusgratus .

facatum ipfi regam auìtis vìrtutibus

orbem

.

Prirnus circumdedìjli me.
Ponderibus libratafuis .

Beliquum datur .

Eefpicefinem .

Sapientiafortunam.

Sic omnia»

Spera in Deo.

Suaue

.

Tantum inpun&o.

Tegubernatore.

Vanitasvanitatum omnia vanita*.

Vnusnonfufficit orbis.

Volg.D'vnain altrafémbianza

.

Né perciò trouo al mio calore orezza •

Crec. ovroos «tstavra

.

Frane.A lieu, e temps.

Goccia. Leggi Acqua.
Gorgo. Leggi Acqua.
Gorgone. Leggi Medufa."

Graffio. Vncino.

Ab imo repofeunt .

Extrahtt ab imo .

Gragnuola . Leggi Grandine
."

Gramigna

.

Sluo magìs decerpar .

Volg.Nonfifterpagià mai che non rinafÌA .

Granato.

Generationem eius quis enarrabit?

lngermineplures

.

Latendo mitefeunt.

Maturata prodtbunt .

Non commouebitur.

Proximitatefacundior .

Solum coronaperfpicuum .

Sub corticc tego .

Tot Zopyros,

Vos mentis.

Volg.Agro dolce.

Miglior matura all'ombra .

Granchio

.

Admotum Luna

.

JDecipiens eapitur.

Feftina lente .

Hyemefuperata nouatur.

Melius non tangere clamo»

Operumgloria.
Orbis iter

.

Per tot diferìmina .

Fetrocedens accedtt .

Secreta reuelat.

Semelemìgrabimusomnes.

Volg.Forma tengo io dalvariato afpetto

.

Grandine

.

lllidit ,&dijiilit.

Temperati parendum .

Grifone.

Cuftos, & miles.

NecUfifiat manfuetìorira

,

J
Vd



Tauola di tutte rimprefè

Vel cumpericulo decus tuerì . \

Vnguibus , é" roflro atque armis.arma~

tiis in hofìem

.

Groppo

.

ArcJius

.

sJungit -, non vnit .

Grotto. Leggi Vccello.

Parutts nonfufficit amnis

.

\ \ . - Gru

.

Amat vittoria curam

.

Colorem nec a/late commutai >

Excubias agit} ò tuetur.

Humi potius vt quiefcam •

lnculpata tutela.

Indagaifublimia

.

Iter tutifiimum

.

Neimprouiso

.

Non dormii qui cufiodit .

Nonfine pondere

.

Nunquam decidet.

Nunquam deferunt . ^ - ^

Officium natura docet

.

Prudentia

.

i

/Huietis amantifiima

.

Sic/perare licei. .

]

Spero tandem.

Supra terram ne an mare »

Tutafilentia.

Tutafilentio merces.

Vel cumpondere.
YiqìLit , necfatifiif.

Votah^é' requiefcam.

Volatui firmamentum

.

Vt tute..

Volg. Fin quanto efea di mondo afé mi trajfe

.

Per non dormire.

Frane.Sifur la terra ,o fur mer

.

Gualchiera . Leggi Strumento

.

Perficit , nonfrangit

.

Vtpurus , ejrfolidus.

Guaftada, Caraffa, Ampolla.
Bonee atleratur

.

Non nififratto .

Scindit medium virtùs illa.

Volg.Loco cangiando l'vn l'altro riceue

.

Guindolo . Vedi Arcolaio.

H

HAidOj Leggi Pcfce.

Haftà.

Etisìafalutem.

JFortibus non deerunt.

Vbique

.

Vniofortis ,diuifiofragilis

.

Vnione , o vnitate robur

.

Vnitas.

Vnitavaleat

.

Vulnus opemq. gerii

.

Spag.A la bonra ,yno àia vida

.

Hecla. Vedi Monte.
Fraluceamus

.

Volg.Foco, che m'arde àiapiù algentebruma.

Hedera . Leggi Éllera

.

Helitropio. VediGirafole.

Herba.
Ariditate viret

.

Deorummunus.
Di/parem viies-

.

Biuiti<e hauà aliter.

Bum voluitur i/le

.

Felix mihifuit .

Erigorefioret .

Erigoreperficior .

Fiac venenafugantur

.

Horum influxu

.

Immarcefeibilis

.

Fn arido viret.

Fn die frhoris >

Fn imbrem erigitur .

Fnuittamaneo.

Leuiterfitangis ddurit

,

Manetinuitta.

Mediocritaten>ferua .

Meìpfampando .

He quid nimis

.

Nullispr<z/entior xther .

Opportunitatem nofee.

Procule(leprophani.

Scueritas abdita,clementia inpromptu.
' '

"Sic diuina lux mihi

.

"Fu mihi quodeunque

.

J'bique vigeo

.

Vel inter herbasmagnas.

Vt erigar.

Volg.
<Mal va

.

Per te m'ergo, e}' immergo

.

Herccle

.

Bona/pei

.

Bclus non obHat virtùti.

Fortes creanturfortibusV
In laborerequies.

lu'oal'Euri/i ben s

.

Non leuis fertpondusoptimus Senatcr,

Non mìhi Domine , fed nomini tuo da

oloriam

.

Nome



Coloro corpi , e motti

.

Nouitpaucosfecura quies .

£luo difficilius eo praclarius .

Superata tellusfydera donat .

Terrenis vitia crefcunt

.

Tu ne cede malis.

Virtute, &patientia.

Virtutisgloriafrucius .

Vt quiefcat Alias

.

Volg. Arfo il mortai al Ciel n'andrà l'eter-

no .

Hefpero Stella . Vedi Stella.

Hidra.
luterò.

Jn omnibus Tiydra

.

Nonficus vfque dolor .

Spes Agrafalutis .

Vi ,& religione .

Virtùte. .

Vix Hercules,

Vtcunque.

Vulnere virefco

.

Volg. e sia l'vccìdopiùforte rtnafce

.

Non altrimente il mio dolor rtnafce .

Hiena

.

Jam parcefipulto .

Nefiit gala modttm.

Non quauisparte noxia

.

Farcepiasfielerare manus

.

: Hieralfala. Vedilfola.

J2j£is nofiros cxpiet ignes ?

Horiuolo.

Aeque impartitur .

Di/ltnguens admonet

.

Et leuiter ìuftus fonai

.

Etfine motu mòtus .

Expergefacit

.

Immenfum metion

In tempore fuo .

lnuifogreffu*

In vmbra defino .

Luminefignat .

Mobilitate viget.

Nilfine te.

Nilproficit

.

Non cedtt vmbra Soli

.

Non nifiaptedìfpofit<z

.

Nulla borafine linea

.

Opportunum fonitum .

Fonderibusfonitum

.

Refpicepondus

.

Si afpicis afpicior

.

Sonat vt quiefcens , ì

Sorntt opportune

.

Sopitos fufcitat .

Sumus .

Superni lumìnis duclu .

Tacitopede labor

.

Tendimus vnà.

Tuo lumine .

Variando conslat .

Vehitur quoponderefurgit

Vna mouentur varie .

Vndecunque adidem .

Vndiquefidus .

Vt intus mouetur .

Volg. A mepurgiouadifperarèancora .

De dì in dì.

Hofciamo Herba . Vedi Herba

.

Huomo.
Addìlaniandumexpediti.

Adhucftat

.

Alijs inferuiendo confumor

.

Altiora

.

Amicofitto nullafit inuma .

Amor vìncit omnia .

Afiiduitate.

Aut Ctufar , aut nibìl.

Bis dat , qui tempefliuedat .

Congratulamini mihi .

2>eusfortitudo mea

.

Dubiafortuna.

Et eutera .

Et gratin.

Et hic vìrum agii .

Ex duris gloria.

Ex vtroque C&far

.

Felicior orbus

.

Felicitas temporumregum concordia .

Feflinata minuuntur .

rìde , & confilio

.

Fortunafidem mutata nouauit

Frons hominemprafert.

Frufira vigilai .

Grauatusdeficio.

His artìbus .

Honefiumpròpatria

.

Horror ante me.

Huc curfusfuit

.

Jgnisgladio nonfodìendus,

lmmer<?ar,aut emer<?am.

lnexorabilis.

In manti Dei colloco .

J'nmanu Bei regis e/i ..

lnfcribit marmore Ufus

.

Infvefortitudo

.

lr<x ntodcrcris, &ori.
lufus



Tauola di tutte FImprefe

lufius non derel'wquetur .

Maior erit H ercole.

Maior in exiguo regnabat corpore virtus

Malora oneraparto .

Maius opus mcueo

.

Manus Domìni protegat me

.

Mira fides lapfas releuat manus vna c&-

lumvas

.

Mìtem ammani agreftifub tegntine fat-

uo.

Non deefi voluntas.

Ronfine caufa.

Omnibusgratus.

Onus meumfuaué

.

. Pecius meum amorisfcopus*

Tana, r-rpramium .

Portantem omniaporto

.

Pudeat amice diemperdidime .

£ui cupit

.

J2ui valet

.

gai volet

,

guofitm vocatus.

Scio cui credidi

.

Scribit in marmare Ufus.

Seruitus libera.

Sic aliena..

Si Deusprò nobìs quis conttA nos ì

Sine dolo.

Soluspromerìtus .

Sperno inuidiam .

Statadhuc.

Staterà ordo non trànfiitendus.

Suilìnet , necfatìfiìt

.

Tamen efi laudandavoluntas '.

Tutifiimus

.

Va. UH .

Velin ara.

Vias tuas Domine demonftra mini.

Viderunt acuii mei/aiutaretuum .

Vincitpòlentiafati.

Virefcìt vulnere virtus

.

Virtus in infirmitateperficitur

Virtute,& mentis dignos adjyderd tollìt

VÌTtuti tropb&a naua non degener adda.

yltimus ardor.

Vnìgenitum qfferebat in quo fufceperat

promifiiones .

Vt quiefcat Atlas.

Vtrunque.

V.T. H. E.S. E. Vttunc , hoc egofemper
ero.

Volg. Ver vfcìrne

.

Spag.Masfon las del cor4wn

.

Gree.A -HrAacof.

Frane, lusques àporter la beface

.

Ted. leb gefielt wGotsgtvvalt b.iù*

Iano.H Ine inde.

Vnafttit

.

Vtrunque.

. Iafone. Vedi Huomo.
Afiiduìtate

.

Ibi Vcccllo

.

Ex bona malum

.

Eie quoquenafeitur ibis

.

Venenofospropulfat

.

Ibice. Vedi Capricorno.

Icaro

.

Gloriapana maior. •

Nil linquere ìnaufum .

Pro talibus aufis.

Volg'Non è laforza al mio defir conforme .

. llmiofperar.

Ichneumone.
Dormiens excipit ho'iìem .

Faciifamafat eft

.

Hufquam tuta tyrannìs

.

Vt tutius vincat .

lncalmo. Vedilnneftol

Incendio di Troia. Vedi Fuoco.'

Incenfo.

Agitatum magìs.

Fragrai adufium

.

Lucrofa iattura.

Ni ardeat . •

Volg. Diletta confumandofi',

Diletto confumandomi

.

Incudine.

Dant vulneraformam .

Durabo .

Ictus repeUit

.

Reppulit ictus . .

Sedvis non frangitur duri

Tundor, nonfrangor.

Volg.Così vinceròforfè timio deftine

.

Ondevariefcintilleerandifperfè.

Frane. Facies moy raifon} rayon.

Innefto.

Accepit infilai

Alterìusfic altera .

Coniurat amici.

Deo volente .

.

Etpercgrinum alit

.

Eurna?



Co' loro corpi, e motti.

Humor ab alio

.

Idem, & alter.

Pro/piéiente Deo

.

Viuax.

Vtraque vnum

.

Volg.Quando Dio vorrà.

Ted. yvanGotvvil.

Infegna, Armi.
Audentesfortuna iuuat

.

Cogit in hojiem

.

Pax temeratafoletfemper vlcìfcier ipfa

.

Spesnon confunditur

.

Trane. Paix outragie ,ferendvengee

.

Ippodromo. Leggi Ippopotamo

.

Ippopotamo.
Contrariaprofunt

.

Jnvulncrefalus

.

Yitinere recreor.

Iride.

Aduerfo Sole

.

A magnis maxima.

Diurnof&dere tutus.

Dnmplangor } pingor.

Lucemferat , crfirenitatem .

Nequaquam vltra interficietur omnìs
.' caro aquis

.

Serenitatem adfert

.

Serenitatis nuncia.

Variepulehrior

.

Virtus bine maior

.

Volg. Luce apporto , e bonaccia.

Spag.Cada dia e[perandò

.

Grec.Qus <pìf& «A> ycthwHv

.

Ifola.

Dumferii affert

.

Jmmobilisin mobili

.

Non amplius natans.

Nane demum immota.

Peretta vis animi

.

Quieuit .

Quisnoftros expietignes?

Sylua renafeens

.

Tuncfedera noui

.

Tuficorttm^& Ligurumfecuritati.
CreC.MHKiTl VH ^OiiWK .

Ifiìone.

yolg.h'filo à danno mio perpetuo ilgiro.

Pur ch'altamente

.

Iftrice.

Cominus }& eminus

.

Cortic e depofito mollis Ecbinus erit

.

Cttrant , fied ipfe nihil.

Decus, & tutamen in armis.

Parte Seconda.

lnculpata tutela

,

Magnum veciigal .

Nil moror ictus

.

Non liuore huor

.

Nonfolum nobis.

Temporiferuio

.

VltusauosTroit

.

Vndique tutus.

Laberinto.

DVcit idem y deducitq.

Fata viam inuenient

tato extricabilis error

.

Hac duce egrediar

.

Hocfeq uutus egrediar .

Ingenio, & afiiduitate

.

Species decipit

.

Vnafalutis.

Volg.LafJo,chemal accertofui daprima l

Non veggo ond'efea

.

Laccio

.

(musi
Laqueus contritus efl,& nos liberatifu-

Volg.E credendofuggir refto io allacciato.

Lago. Leggi Acqua.

Heu vocepr&dicunt

.

Volg. Solo vn conforto à le miepene afpetto ."

Lama . Vedi Ferro , od Oro

.

Alterniìiciibus.

Et ardentius

.

In quafeunqueformas

.

Lentefeit rigor

.

Philofopborum lapide,& igne.

JRubigo confumitur

.

Tergendo nittdius .

Volg. Da ruggineficuro.

Lamia

.

Species decipit

.

Voluptatisfruclus.

Volg. Beltà , eh'a rimirar conduce à morte

.

Lancia

.

Captiua libertas .

Efìe duces

.

Hoc eft opus.

Jn vtrunqueparatus

.

Labor viris conuenit.

Lacbryma bine, bine dolor.

Mali confiHo

.

Non expeciatos dabit.

Qua vulnusfanitas

.

Jiefiat ex vittore Orientis

.

Vltorem vlcifcitur vltor . i

e Vfjue



Tauola di tutte PImprefè

Vfquefequens preflit

.

Volg. Indarno

.

Lanterna

.

Fruflrà .

Intus quo foris

.

Latens alit quoqtio vertas.

Lucet velata

.

Vniusobnoxam.
Volg. Arde , & non luce

.

A tepalefé.
Lafcia, ò Lafla . Vedi Cane.

Lauro. Leggi Alloro.

Leggio. Vedi Carta.

Legno.
Dabit

.

ElicitfruBus

.

Etiam ex arido

.

Hinc att oliere moles.

Humentiaficcis

.

Jmmerfabilis'.

In viridi teneras exurìtflamd medullas,

Multiplicitatefacilius.

Nixu maiore refurgunt .

Non cedit vmbra Soli .

Operatio»i,non operi.

Fefpondet vni . i

Simitl iunc~Ì£.

Tarda , fedferuentior.

Volentes

.

Volg. Difuorfi legge come dentro auampi

.

Quantefperanz-efé neporta tlvento.

Leocorno.ò Liocorno. V. Alicorno.

Leofante . Vedi Elefante

.

Leone.
Admedelam.
Ad nulliuspauet occurfum .

Advtrunque.

Afcendit in ludibrio .

Atcollaiuuenci.

Audaces iuuat

.

Audendo perfeit

.

Celfapotettatisfpecies .

Cun£ta cubile

.

De comedente cibus .

Zieo dante.

Dies , & ingenìum

.

Di/perfit pauperibus.

Dittanti* lungit

.

Donec maturefeant

.

•'•

Eforti etiam dulcedo

.

E forti grege

.

Etpace , & bello

.

Eidemfati vìrtutefequemur.

Fide,fedvide.

Fortiterrefiflendum.

Eortibus refiflit

.

Fortuna non mutatgeniti .

Fortuna cedendum.

Fugor ex intuitu .

Uaudpufillanimitati .

Hic pauor efi hominum , manibus gtrit

bunc Avamenon.
Ci

Jionos , non onus.

lncaffum.

lnvetitum.

lamprudentia vinci

t

.

Irrumpet in hosìes

.

lta,&virtus.
Magnos vanafugant .

Me me vindice

.

Mihi medelam

.

Mttem animum fub pectoreforti.
Morbus depelitiur efea

.

Nec afpicit, nec torue vult afpici.

Nihil aptius , nihil decenttus

.

Nonaliavoce.

Non deefigenerofopectore virtus.

Nofceteifjfum

.

Parcerefubieclis^& debellarefuperhos.

Paulatim .

Froaquitate.

Fufilia negligit

.

jSluà ducitis adfum

.

fguis refiftet ì

Rebus aduerfis animofus.

Requies hac certa laborum.

Semper in metu.
Sentire nefett^

Sibi ipfiflalus

.

Sic denique viclor.

Sic ego mets .

Si non vires animus

.

Solaiur confcicntia^&finis*

Solusfortes terrei igms .

Somno qrauiori excitus.

Spiro dumfpero .

Suaue.

Sub pedibus terram

.

Superaifolertia vires.

Sydera cordis

.

Tandem benacatifa triumphat.

Terrei , cjr viuificat .

Veh Uhi
Venatur ingenue

.

Veritasperfuadet .

Vi > & ingenio

.

Vìgì-



Co* loro corpi, emotti.

Vigila*fieri Thefauri cuflos .

Vires afcendit , & inclyta virtùs 2

Virtuti executio .

Viutfcat, & terrei.

Viuificat rugitus

.

Vngues ìntro auertit.

Vt exoìtem

.

Vt Leo rugiens

,

Volg.Sello in sì bella visia anco e Fhorrore 2

Ne l entrar cieto, ene l'vfcirproteruo

2

Non ha di Leone altra cofa

.

Per ifuegliar la ferità natiti* •

Spag. Con eìlas.

Coneflasguias.

Des ombras nada

.

Grec.àiKHs ufivov , o Kfio-ig

.

OfcS (PltPÓVTOg

.

Ovflìlf KKdHttÓTifOtf .

Oy* grAA« hi'ovrog.

Ted. Al'{cit infirgen .

Leone pefce. Leggi Pefce^

Alter vtrunque refert .

Leopardo

.

Aut capto , atit quiefco .

Aut citb3 aut nunquanti o autfperna.

Et velox ,& reèia .

Terraferetjlellas

.

tyolg.Per allettarmi

.

Sì breue e 7tempo , e'ipenfiersì veloce*

Lepre.

Accenfuleuior.

Cor vtgìlat .

Inualtdus in valida

.

Mala vndique clades

.

Sìne slrage vinài

.

Vigtlandum

.

Volg. Apertigli occhidormo»

Afcolto .

• * Lefìna.

Volg.Chi troppo Vajfotfiglia lafcauezzd l

L'ajfottigliarlapiù meglio anchefora l

Lettere. Vedi Carta.

Libra.

Bonafpei.

Omnibus idem,

Reddecuiq.fuum .

Libro. Vedi Carta.

Xtifcordìa concors .

Exvarijsvnitas,

Iatisfcrìbendafecundis2

In vtrunqueparatus .

Latabitur ìuflus .

Percuffum latefcìt .

Parte Seconda.

Recedane veterd 2

Regimen hìnc animi 2

Vt reddat ratìonem .

Lieua finimento

.

Pule/mentopò IIet.

Sujfultuspollet .

Liguro. Vedi Ramarro.^
Lima.

Expolieturtandem .

Exterit,Jèdacuir

.

Poliam , non extcram.

Tantumvtprobet

.

Lince animale.
A/picit} & infpicit.

•
,
Demens aliena requirit .

Infpicit', &perfpicit .

Lente , fjr caute

.

Nulliuspauet occurfum 2

O vtinam fic ipfe forem

2

JZgodtibi deesi ,mihi obesi 2

Vincit vim vìrtus .

Lindrof. Leggi Vccello.
1

Volg.Co'l canto ilgiorno ,e di notte colfoeoì

Lino.
Adoperta recludet . nel Frontifpicio.1

Contraria magispromunt .

Traèlumperficior.

Inaccendìbile

.

Purgata non confumit,
Semper peruicax .

Tergit, non ardet.

Lira. Leggi Liuto.

Adbxfonc concentus.

Alijspulfìs refonabunt.

A/peritate melos»

Avarijsvaria.
t

Efiepares.

Etpeci-ore muleet *

Infìbìlo aura tenuis.

• Obleclat , <jr allicit.

Peclora mulcet .

Verfa eft in lachrymds 2

Volg.Rifponde in terra à l'armonia celefle.

Lituo. Leggi Battone.

Liuto. VediCetera.
Attendite vobis .

Etfifortafisìnanìs

.

Euniculus hareditati* .

Intentare* acutius

.

Marentiapeclora mulcet.

Loirojò Logoro . Leggi Sparuiere.

Spe illeffat inani

.

Lolla. Leggi Strumento.

/
e z Lon-
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Lontra animale.

Sauìt in omnes.

Volg.Nepur bagnata

.

LotoHerba.
Dum refpicis detegor,ò eriger.

Ego lothos ad illam

.

Emergo lucente Sole . .

Mergor tecum>& imergor.

^uam auletafaucibus meis •

Sic diua lux mihi .

Sic lux almamibi .

7
'efine quia mollar .

Volg. E ciò che non e lei odiale difprezza

.

Per te m'ergo,& immergo.

Scorgimi ognhor il tuo eamino,e regge.

Lucchetto.

Paret vni .

Patetvni»

Riteiunclas.

Sorte , aut labore.

Lucciola.

Meus ìgnis ab ortu.

Nocle noteficit .

Lucerna.

Concipit forma

.

Exfumolucem.
Nofira latens aterna magis

,

yolg.Pincbe duri

.

Manea di luce a l'ho r ch'ellafifpegneì

Negià maiper bonaccia , neper verno .

Se ben languìfee^ e muore.

Lucifero Stella. Vedi Stella.

Lucio pefee. VediPefce.
Afiunonvi.
Propri/ s nonparcit alamnis.

Lumaca. Leggi Chiocciola.

Luna.
Adimit quo ingrata refulget.

Aemula Solis

.

Aliquandopiena

.

Alterius vmbra.

At Cxlo refulget.

- AtSolipropior.

Candida candidis

.

Circummoueor tecutm

Clarius elucetlongè.

Confpicua qua confpicit »

Confpicua tamen

.

Cumpiena eftfit amula Solis,

Daplenum cernerelumen

.

Dealbabor

.

Definet effe mora

.

Donec redeat

.

Donec totumimpleat erbem.' '

Dum vixi .

ExEcclypfi clariorv
Eitamala Solis.

Bine aliquando elucìabor.

lUuminatiomea.
In ipfum cornaa nunquam

,

In reditagratior .

', • Integra tamen ,-• "

- - In tenebris clarior .

Inter omnes.

Jungiproperat intuendo.

Lux in tenebris .

Me tuis ornari

.

Minus lucet,haudmìms arde/.

Ni tannar . .
•

Nociamo renidet „ .

Non minaetar ,

Nonpropriofplendore eoruJeans

Nonfemper eadem

.

Npfrfèmpér obfiabit.

Nunquam eadem

.

Obieclaperficitur

.

Operofiorvndefplendidior,

Oritur alibi.

Piorum obitusfelicifiima vita

,

Po/i laminare maius

.

Pofi tenebras lucem .

. 5 Pro» quantum nimbi

,

Propior , non maior

.

Uccio intuita

.

JRedtboplenior.

Bedit clarior .

Redit ì ejr iterum .

Meparatfibi damna

,

Semper viua

.

Serena celfàfauent

.

Sic.

Sic raptofratr.is l'amine deficimus .

.-Sine macula.

,v Solafide.

Spesque, timorque .

Supernafpeclat accejfiu .

Te crefcentecandcfico.
-

Tenebras , & ipfia tollit

.

Terra , caloque

.

Totum adimit quo ingrata refulget.

Tu mihi quodeunque

.

Velocitateprxfiat .

Vniusafipeclu.

Volg. Crefce in bene

.

Dal tuo volto dipendo.

Dal vino lume.

Di



Co' loro corpi, emotti.

Dì maggior latévaga.

£ talnon torna, mai qualfidifparte.

torma tengo io dalvariato a/petto

.

Nonperde mai per variare ilguardo .

guantopiù s'allontana , più rifplende.

Spag.Por ti mi rifplandor

.

Lunària . Vedi Herba

.

Tu mihi quodcunque .

"" Lupino.

.

Amaritudine tutum. - \ }

Circummoueor tecum .

Bulcefcunt

.

Ferax abfcjue cultu

.

Volg>L'amarezza l'afiicura *

Lapo.
Degeneros ànimos >

Difficile enixa labores .

Hoc Orientefugar .

Nonfine quare

.

Pattern oues^ouero

Pauet oues, timet cane* , ìntrepìdus ma-
Pignora nutrit. (neo.

Prìncipijsobfta.

JRobore, intuituque .

Scandalizauie me.

Secura contemnit canes.

Sua alienaq. pignora nutrit l

le Orientefugit.

luto tranfigunt

.

- Vtfoinuifò.

Volg.E perpena, e ricordo,

Eper troppo veder rimaficieco .

LupoCeruiero. Vedi Lince.

M .

M
Jotdfpesmea.

Macella , ò Maciulla . Vedi Lino.' i

Madriperla. Leggi Conchiglia. ;

Malua. Leggi Herba.
Manaia. Vedi Accetta.

Mandolo,ò Mandorlo.'
Celeriterfloreo .

Nee dum cefittamor

.

Volg.Con mio danno alfiorir m'affretto .

Mangano.
Preffura nitefeit

.

Subpondere Uuis .

Mano . .

I motti qui regiftrati fono parte cauati dal

Capitolo Mano , parte dal Cap.Huomo.
Adomnium menfuram .

Aequaripauet alta minor .

Agere , &patifonìa . \

'

'

Parte Seconda.

Amor vincit omnia*

Compiteatìspercute.

Congratulatami mihi ,

Cumpatientia .

Bitatferuatafides .

Ethic&ille.
Etiamfortunam .

Expetend,a opes , vt dìgnìs làrgìamur

*

Eelicifodere

.

Eelicitai temporum %

Felicitas temporum regum concordia \
-

Jide , & confilio

.

Fide, &vide,.

Eides exercituum.

Fides Romanorutn

,

Fiducia concors

.

Fonìa facere , ejrpatiRomanum esì l

Fortunafidem mutata nouauit

.

Hac » & amicitias

.

Heu cadit in quenquam tantumfcelus?
Hisgrauiora.

In&ternuni. -. -,

In hoefigno vìnces

.

In vanum laborauerunt

.

lnvtrunqueparatus

.

Manus Dominiprotegat me »

Manus manum lauat .

Necfas , necpojfe reor.

Non deficit alter

.

•
,

Non que fuperterram.

Nonfine caufa

.

Patere,&fufiine*

Paulatim

.

-

Pana, &premium

.

Preffa efi mfignisgloriafatti,
Proculahclu.

Satis

.

Semper inconcujfus

.

Sic ìnperpetuum .

Sic tutandafides

.

Sine dolo . .
;

Sìnefuco ,&fallacia.

Si opus non deerit alter

SuBìne , vel abfiine .

. . Tu decus omne tuis ,

Tutifiimus.

Vìrtus ,& ignemfuperat . !

Vìrtutinìlinuium,

Vlterius ne tende odijs .

Vt frufiràfiepatienter

Vtrunque .

Vdg'Con l'altra.

E l'vno} e l'altro. y

e ? Fin
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Tinche saprà.

Sino àportar Ut biforci*

.

Vedreghiacciato ilfuoco, Arder lanette.

Frane.E l'vn , e l'autre.

Mantice.

Adinuicem

.

Flabit agitatu*

.

Hontotumfintiti.

Spirai accepto

.

Sufcitor,non efiinguor

Volg' A vicenda.

Manucodiata , Leggi Vccellò.

Hee mora, nec requie*.

Negligit ima*

Sinepondere/ùrfitm

.

Sublimi* anima.

Superata tellusfiderà donai.

Terra commercia nefeit

.

Tuinecefiitas,meiconfilium.

Marauigliedi Spagna. Leggi Fiore.

Mare.

Cali referi imagmem'.

Durate

.

Et leuiter abitili . Par.I.

lmmergam, aut emergam.

Hunejuam dicùfufficit.

Hunquamficcabitur .

Ofculatur limite*

.

Volg. Adognifuo calor ere/ce l'Amaro

Martello.

Alterni* iclibus.

Et obliquante* euellit,

Faber vtfiat

.

Hebetat,&acuit.

Jmprimit vtrinque.

planiores vndtque plagi*.

Mafchera

.

Cum hac nihil.

Plus infronte quam in receffit .

Sumitur,& deponitur

Veralatent.

Mataffa

.

Volg.Dalfuogirar altri raccoglie tifilo •

Vfetta afe ritorna.
Mazza.Vedi Baftone,e Minotauro.

Et aquo pondero.

Hi* artibus

.

Vtrumltbet

.

Medufa.
Exanimat vi/a

.

Tela omnia contra

.

Terrore , ejr armi*

.

Melacotogno. Vedi Cotogno.

Melagrano. Vedi Granato.

Melarancio. Vedi Arancio.
Melo. Vedi Pomo.

Mercurio

.

Fortaffelicebit.

Hempe arbos vnde rìgatur

.

Virtute ^ac meriti* àignosadfiderà toU

Ut . Sotto Huomo

.

Vndepiùat .

Crec. z'fctTZ 'óitfyov tffccpx , o yeuet

.

MergoVccello.
Aere, aqua3 terraque degù

.

i

Merfit emerget .

Merfus emergam

.

Merfu* vt emergam

.

Merla

.

AeBate caxit, hyeme balbutii .

Meta. Vedi Termine.
Meza Volpe.

Cuflodia tuta.

Dumltcet.

Omnia mea mecum porto.

Secumfuapignorafémper.
Vnafalus ambobu* erit .

Miglio biada

.

Barbarus hasfigetes ?

Ruftici* optima

.

Seruare 3& feruarimeum efi

.

Seruata valebum

.

Mignatta . Leggi Sanguisuga

.

Miluagiopefce. Leggi Peice.

Minerua

.

Haudfimplex virtùti* opus.

Paci*, belliquenumen

.

Requie* hxc certa laborum

.

Seruata feruabimuripfi

.

Volg.Nonpiù ilcapo della Gorgone .

Crec. jahkìti yofyw/ììv kìqccAw ,

Minotauro.

Hi* artìbus

.

Bue defiinata iunentus

.

Infilemio , &fpe.
Mirafole.Vedi Giratole.

Mirra arbore.

Concufa vberior .

Concufitone vberior

.

Emittitfponte .

Incifione vberior

.

Volg.A chi sa legger ne lafronte il mofiro .

Mirro.
Genio ,& voluptati.

No/tra, vel in tumulo.

Propinquità*fracitatem

.

Tot



Co' loro

Tot vulnerapreftt .

f'olg. Spira tutto Amore .

Mifura

.

Eadem remettetur .

Mettendo adxqu.it»

Mwus ehm magis .

Mitra.Leggi Diadema.
Scutumfidei protegat me

.

Moccalume . Vedi Candela

.

Mola di Mulino . Vedi Mulino.

Moli nerba. Leggi Herba.

Mongibeìlo . Leggi Monte

.

Monocerote . Leggi Alicorno

.

Monte.
Aetheratranat.

Ambo in corde.

Ardua viriutuni.

Caufa latet

.

Duret in maturi»

Egefemper .

Ego totus .

Emwet.
Excogitando

.

Fato prudentia maior .

Feriuntfummos

.

Feriuntfummosfulmina ntontes.

Fides .

Humiliora nunquam,velminus.

In diternum non commouebttur •

Jnpatientiafuauitas .

In tenebris lucei

.

Inter omnes.

Intus aqu& dulces

.

Maiorifiauefceret igne .

Micat in vertice .

Natura maiorafacit.

Natura , non artis opus.

Necfrangitur,nec irrigatur.

Nilvirtutibus arduum .

Non aliunde

.

Non tali auxilìo .

Nubes excedit .

Nunquam mihiZephyrus.

O Fides.

Olympus

.

Pr&luceamus

.

Sic itur adaftra.

Si illuxerit , o

Siferenis illuxerit .

SumNilusfumq. EtnaftmuL
Superiora UUfa

.

Te inuita .

TentandaviaeB.
Parte Seconda.

corpi, emotti.

Tertia e calis cecidìt Sapho

.

Virtutispramium labore,&perfeueran
tia acquiritur.

Volg.Ajprezza ere/ce.

Difuorfi legge .

Foco, che m'arde-a lapiù algente bruma*
Spag. Ccntftas obras

.

Grec.d'A.vn'ajtos

.

Monte,dirupo.V. Monte,ò Olimpo.
Montone.

Furor fit Ufaf&piuspatkntia .

Pr'etium non vile tubaruni .

Vt validius

.

Morione . Leggi Armi.
Moro.

Cunttandoprofuit

.

Fatoprudentia minor.

Serofioret , cito maturai .

Temporefuo .

Vna duos nox perdit amantes .

•- Morohuomo.Leg.Huomo.
Mortaio.

Contufum exultat

.

Minima maximamfacit

.

Morte

.

Aeternaparantur virtute.

Cogitanti vilefeunt omnia

.

Durabis tnperpetuum.

lmprobus à nullo flettitur obfeqttìo
~.

In hunc intuens .

Morsomnia xyu.it .

Morsfeeptra ligontbus snuat .

Nemini parco.
Non impletur .

Similltmafomno

.

Te nunquam timui .

Vittoria limes .

Vittoria vit£ .

Volg.Peraui(ò.

Mofca

.

Cominus quo minus

.

Difiipat<c, non compunti-

a

.

Etabattaredit.

Per oppojita .

Mula animale.

Exf&cundis infecunda

.

Gradtatur vt apte.

Mulinello da Vergola. Leg. Mulino.

Attenuatum circurneundo obuoluit

.

Vnit , atque torquet.

Vnit > fedtorquet .

Mulino.

Alterius altera.

e 4 Fa-
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Eatiget non rapiat.

Mens ìmmotamanet

.

Nifpirat immota

.

fHupcunquefante.

Quo me cunq;feret .

<£ttoufquefpirabit.

Volg- Non e qua giù ogni vaporefpentol

Sempregirando crucia.

Sjtag. In trabayos mis ba^iendas .

Murena . Vedi Peice.

Belli difcrimina vbique.

N

N Arancio . Vedi Arancio."

Nafta. Vedi Rete.

Virtutisfortuna comes

.

Volg.Sepre aperta à l'entrar , à l'vfcir chiùfa.

Naue

.

Abefi cur auraparatìs

.

Aderii max ventus >&vnda

.

Aemula Solis

.

A regimine motus

.

Afpirantibus auflris .

Autingredi,ointrare , aut perire.

Canìtisfurdìs.

Cobiberepotis

.

Confiditparuo Ugno animamfuam.

Curfum dirigìt

.

Cuftodì Domine vigilantes.

Cynofura duce obdurandum

.

Dttbium tentat iter .

Durate

.

Effugit demiffa procella*

.

En altera qua vebat Argo

.

En curas hominum

.

Et aduerfoflante.

Et in regimine , flucluq.purus.

Extra nonprocul .

firmata refisìit .

Flucius eìus tu mitìgas

.

Haudprocultempeslas .

Hefperus vnus lucefcet

.

Hocprius

.

Inertis tutafecare

.

lnportunauigo .

lnfelentìOié'opefortitudo mea
luuAt aer ,&imber.
Labore }& virtùte

.

Meliora lapfis

.

Meminiffe iuuabit

.

Mens , & munus .

Mihifato, alterifortuna.

Morantur , non arcent

.

Matura non iuuanteferor.

Ne rnergar

.

Nonfrustra .

Hon morantur , fed arcent

.

Nonprefis velis .

Optanda nauigatio.

Prateruebemur

.

froprijsnitar

.

£>uos ego.

JQuouis inportu.

Salus tantum ab alto

.

Sereno ccelofrangìt

.

Sicfruftrà .

Sic refisiit

.

Tegubernatore

.

Temperatiparendum.

Tempore perfìcitur.

Tefante tuta

.

Vehementius el-atacompellunt.

Veltfcationem nonfydus.

Velum ventis.

Vias tuas Domine demonslra mihì.
Vltra nubila .

Vnde ojfenfìo, inde vìndicia.

Votafuperfunt

.

Vtrìufque auxilio

.

Volg. In guerra ,& in tempefta

.

Mi trono in alto mai'finzagouerno

.

Neper mille riuolie

.

.

Quanto men tifperai, tantopiù cara.

Spdg.Buenaguia

.

(jrtc. uovs 5 Kcùyiìs.

FctpcC7rhiv'<rccpiv.

Ted. Bevvegung ift durcb die regierung

.

NaurilioPefce.

Toftquam alta quierunt

.

Tempefìatis expers.

Tutusperfi/prema, per ima.
Ncrio Pianta. Vedi Albero.

Nibbio Pefce. VediPefce.
Verfecutus altallitur

.

Ninfa. Vedi Fiume.
Nodo Gordiano.

Autingenio^ut vi

.

ìslihil mtereft quomodofoluatur.

Nodos virtùte refoluo .

f^uoquo modo refoluam

.

Tennis non gloria .

Volg- eper nodo, e perforza.
Tanto monta.

Grec. h voto , » bla. . B

Notte.



• Coioro corpi , e motti

.

Notte

.

Dilexerunt magis tenebra* quam luce.

Et in tenebrìs.

Illuminano mea.
Noè!e Luna lucet .

Sole frocul rutilant i

Frane. Matrejje de moy defìr

,

Nottola. Leg. Pipiftrellcu

Nubo.
Anìmis ìllabere noflris

.

Cum eUntate quiefeit.

Difperfìs tenebrìs nìtefeunt .

Di/foluarvt fòluam.

Ex aduerfo rofeida

.

Haudobfunt.

Hìnc rapta iuuant.

Muneris boctui.

Nififlauerit.

Pereuffafandìtur .

Fertentat fruttrà.

guìarefpexìt.

Redit agmine dulct .

Retulit in melius

.

Sci»detur finon foluetur * ,\

Semine ab athereo •

Sic animus.

Splendor ex me.

Te duce egrediar.

Temperai arua

,

Vtgerrninet.

Vt in orbepluamus.

Vtlucefcam.

Volg. Doue alzato perme non fora mai.

Epur difuepromefe ancor mipafei

.

Quinci ogni ardir,quinci ognifpeme •

o o

Adìuncla numerat.

Hoc per fé nihil ,fedfi minimum addi-

deris,maximum fiet

.

Obeliico . Leggi Piramide

.

Oca,..

CuUodìa vigilans.

Deficiam,aut efficiam.

H&c pofcitfpeilaeula tempus.

Nocuijfe locutum.

Non aliena.

ObBrepie3 o Obftrepere inter olores.

Scientìam viarum tuarum nolumus.
Tempori.

Occhiali.

Et propioraprocul.

Etremotifsìmaquaq. bPrope.

Non ipfa3 fed per ipfà

,

Pervosmagis.

Procul,& per/pieuè.

Remotiora prope.

Olimpo. Vedi Monte»
Aetheratranat,

Excogitando,

Inter omnes

.

Intus aqux. dulces.

Nilmortalibus arduum»
Fides.

Superiora UUfa.

Tentandaviaefli

Olmo Albero.

guodoperit, nutrìt.

Ombrello

.

Et fìlem, cjrimbres.

Necfàtis.

Oppio . Leggi Albero.

Oràcolo.

Gratafuperueniet 3 qu& nonfperabìtur

bora.

Volg. Ne quii fin delmio malintender pojfol

Sotto Tempio

.

Orata. Vedi Pefce.

Dealbabor,

Orca marina . Vedi Pefce.

Tìmentem timi.

Organo

.

Alt] s ìuncta

.

Minima quoque,

Multìfonum melos

,

Non ad choreas

.

Sacra mufa canente.

Varietate concentus

.

Varietate vnitas.

Orige animale.

Afi ego femper.

Ego femper

.

Ojfendor lumìne.

Sluodbic fernet, ego femper,

£)aodfemper) ìsìe femel

,

Semper ego

.

Volg, Altrui pofeia l'intorbido.

Oro.

Aurum3&tgnem

.

Donec purum.

Fortunafidem mutata nouauit.

Probafìimefo

Probafti me Domine,& cognouifli me.

Rubiginis expers

.

Sic fpeclanda fides.

Tergendo



Tauola di tutte PImpréfè •

.

Tergendo nitìdtus-.

Vùlg.Ba ruggine ficuro.

Perdendo acquifto

.

Orfa fegnò Celefte.

Nunquam procul.

SineOccafu felix.

Sub ipfa femper.

Vertitur non occiàit»

Cxec.Wò T»j <F cut v.

Orio Animale .

Aciem acsrnnt aculei

»

Cohibereiuuat.

E fomno [urgere*

Etiam lambendo figurata

Extremis e-xtrema

.

Horrent commota moueri »

Lxdentia quoque.

Maior poft otta vinus,

Mitis inamicos.

Natma potentiorars*

Serenabit. .

Sìcut in celis.

Studio. ,

Tempus, ejr bora»

Violenta nocent

.

Vtinam perpoliaturl

Vt perficiam.

Volg* Mortifero venen dentro vi hopoflo.

Perleuarlo a tempo .

Spero auanzar con la vigilia itfonn&»

Spdg. Para quitarlo a tiemto

.

Ortica. Leggi Herba.

Leuiter fi tangis adurit .

Tangentem vrit .

P Adellà. Leggi Pefce.

Demaloinpeius.

Padiglione.

Militemus.

Tecum militibasamplum .

Palazzo . Leggi Cafa.

Paleo. Leggi Trottola.

Palificata . Leggi Palo

.

Palla.

Eo velocius quo fortius.

Et tela moueor.

Et prejfa tollitur .
\

Hoc opus.

Huìcfimilis

.

Infiarpila

.

Loco
j& tempore »

Modo confisìat.

Mmeaxab icìu.

Tantum in puncto.

Paliade. Vedi Mineroa»

Pallone. Vedi Palla.

Concujfus furgo. «

Bum verberor

.

. Emergit preffa»

lnanes minai.

Percujfuseleuor.

Repletus eleuabor.

Volg.Quanto- più lo percuoti,men fiquieta*

Quantopiù lo percuoti ,più s'innalza»

Spag. lodo esvienLo .

Palma.

Aduerfus pondera furgo.

Altera merces. .

.

Aequales ad illud.
'

Aut cita mors^aut vittoria Igta*

Beo volente. ,

Bonec longinqua.

Erit altera merces

.

Erìt vtraque merces

.

.-. Et mortale.

Et folium eius non defluet.

Ex religione Victoria.'

Flettitur obfequio non viribus.

Haudahter.
Hauferevenìs fltìentib. ignem»

Hinc vulnus,falus-, &vmbra.
Honor bine, & quies

.

llluftria ùelloque

.

Inclinata refurgo, o refurgiu

Inuidia integritatis ajfecla

.

Ipfa fua tefiis vittoria cladis-*

luflus vt

.

Leghimi certa'ntibus.

Manet

.

Mutua fxcunditas.

Nec animis cadam .

Nee aruit.

Nee in arido defit

.

Non e sì mortale quodopto

.

Non qui ineepetit,féd quigfeUcrautriK
Nunquam mutata fronde.
Premio , ó pana.

Proximitate fecunditas.

Seànunquam cadimus.

Serio , & ioco .

Serio quarenda ,& ludo.

Sic duret vtrunque.

Soli Beo clona »

Sperare nefas

.

S»>



Coloro corpi , e motti

.

Subiecfa mole refùrget»

Tempore.

Vos mentis,

Vt crefcit.

Volg. Horfa eauall'i, hornau't.

Sol da fuo rai fregiati vita i prendo.

Tedef.Mit der z,eit

.

Palo d i legnOjd'acciaio . Leggi Ac-
ci aio,Legno.

Pannolino. Leggi Lino.

Pantera.

Allicit interius .

Allicit omnes.

Allicit vt perimat.

Epota capitar

.

Et poia capitar

\

Ecrocitate baudmorìbas impar.
Haud ma tabitarvnquam .

Mens fìbi confeia fatli.
Omnia traham.

jQuid ferat nobis cafus .

Sic mutor adillam.

Species decipìt.

Volg- Arder lontam,& agghiacciar da preffo

,

Da l'odor fuo rapiti

.

Per allettarmi.

Papagallo.

Aliena vocis temala.

Alieno loquitur ore

.

Arbitrium ditias auro.

Et niger à viridi turtur amatar aue

.

Uumanas depromit voce querelai.

Jiiox verno tempore predif

.

Nulla tempornm concordia .

Ore alieno.

Sciunt reddere voces.

Grec.x«*f*\
Papera. Leggi Oca.

Paradi io

.

Summumbonum.
Parafole. Vedi Ornbrello.

Pardo. Leggi Leopardo.

Parnafo. Vedi Monte.
Tenia e cetlis cecidit Sapho.

Paflatoio. Leggi Freccia.

-

Pallerò Vccello.

Et pafim volitane

.

Incertafede vagantur.

Sylua placet mufis.

Tepanitebit.

Volg. Di quejla vita

.

Neperciò la titroao

.

Pafferfolitario. Vedi Pallerò.

Paftoia.'

Impedii carfùm non iteri

impedìunt
3& expedtunt .

Paftorale da Vefcouo.Leggi Battone
Errantes detìnet%

Pauone.
Cam pudore letafacunditds.

Exultat, & plorai.

Interna pràfiant.

Meprole , ejrfceptris lunofecunda beat.

Piena verecondi culpa timoris erat.

Sibimet puleberrìmamerces.

Tolle volaptatum slimulos

.

Volg. Di bei tade, epietànon mai fecondo

.

Lealtà paffa ogni cofa.
Perde ogni anno behade, e la racquisìa,

guanto,e quando.

frane. Leaultè paffe tour.

Pecchia. Leggi Ape.
Pecora.

Dulcefcitamarum

.

Eit fuauior.

Mens ignara nocendi

.

Non habet redargutìonem.

Nunenofcttìs vires.

Vndique inermis.

Voce femper eadem.

Pegafo.

Alta alatìs patene.

Argumento non fatis vnus

,

Emerget.

Facilis eft adìtus .

Hinc gloria.

Magnaram pondere rerum defeimus.
Perennitas laudis

.

Sic ad fuperos

.

Site fatavocant.

Sublimiafeopas

.

Volg- Che trabe l huom delfepolcro.

Pellicano Vccello.

Altiora ne quafìerìs.

Pro lege, &pro gregè»

Sic isquos diligo.

Penna.

Dabis bis Deus quoque finem.
Bis adfiderà.
Non euehar ni vebar . i

Eecifa<cmulabor.

Semper.

Sic alias deuorat una meas.

Vi nulla inuertitur ordo

.

Ve fpeciofa dehinc.

Pennacchiera. Leggi Penna.

Pentola.
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Pentola.

Eui/èrit quem continget l

Efcis delìmata.
<_- ' Inollìs venati.

\

Pr<eparat efcam.

Subfuligine clarìoT.

Tutamagisvtque vnital

Vòlg,Zara à chi tocca.

Peonia . Leggi Fiore.

Caduca voluptas

.

Multiplex mox nulla

.

Pepe pianta,e frutto . Leg. Albero."

Coniufunt acrius.

Pergola d'ellera. Leg.Ellera.

Perla.

A te vigorem.

Expofita probatur

.

Ulne corpus,inde decus.

tiine ni/or,bine vigor. i

Ulne fplendor>&vita.

Lapillus adesì

.

Lapillus latet.

Margarita mariaritam.

Optimalatent,

Tu fplendorem>tu vigorènti

Volg> Preghi efregio

.

Pernice.

Excubatvterque fua.
Fouet,qud non peperìt*

Hanc posi aliar».

Nulla mihi moraeft.

Terdice perditus.

Tenere quis poterit ?

Vltra notatos iam termino* nunquàm
exeunt.

Vrget amdta pr&fentia .

Volg. Cosìfui prefa.

Perfeo . Vedi Cielo

.

Perficopianta.Leggi Pefco."

Pefce.

Abluor^non obruor.

Abfumitur &flu.

Adfydera vultus.
\ Aduerfis non deejfe decet.

Alter vtrunque refert.

Animus non omnibus idem»
Animus omnibus idem.

Armis non omnia cedunt.

Ajfentatione maior

.

Aslunonvì.

Jtuerfus erumpit.

Belli diferimìna vbìque .

Capìentem capto.

C£pìfti>atwonr'etinebis .

Communia tefla

.

Contentus coniuge fola.

jyealbabor.

De male in peiùs. - <

Patii fortajfe pigebit .

Pallacis frucìus amoris.

• Fortunam reuerenter habe.

JFulget in tenebris.

Cu/tare nefas.

Hac eludit retia fraude.

Hac noceo, hac nutrie

Bis artibus.

H&ret vbique

.

llle malus abflulit errar.

Industria propria nutrit

.

Infidi) scapior propri/'s

.

lnuìtum fortuna fouet.

lpfa fuis pollens opibus

.

Miferisfuccurrere prompta

.

Munera fic animum

.

Nec rumpitur quies.

Nec vnda,nec aura.

Nocetajfentatio magnis.

Non capiam, nec eapiar.

Non eapiam,ni captar.

Non capio,nixapior.

Non fuga falutem

.

Non illaudata fenecfus.

Non nifi contufus.

Noxiavomit.

Obnoxìa infrmitas

.

Offeiofa alijs,exitiofafuis oìbus ifcffusl

Perfecutusattollitur

.

Pietatem natura docet.

Pretiofa pafeitur efea.

Prada. fpesvana capit.

Propri] s non parcit alumnis.

guam bene conuentunt.

Quid in arido?

Jguiefcens ludit.

Secure.

Sic tua nos virtùs.

Solertia incommoda vìtat .

Solusiam grandior errat

.

Sternentes opprtmit hoftis.

Stupefacit infidiantes .

Surfum,&fubter.

Surfurn oculos.

Turbato fulmine capta.

Tutos coniunciio prxfiat

.

Violento abfumitur aflu.

Vitro fé voluere capi.

VnA



Co' loro corpi , e motti

.

V ttaprò coniuge•"*

, Vndique infidi*.

' Vrget malora .

\
Pefce Antia, ScoIopendra,&c, Leg-

gi Pefce

.

Pefce Albero.

Concordia cordis , & oris .

,

idem ambo

.

Translata proficit ^ o

Translata proficit arbor

.

Veh duplici corde.

Pedagnoli . Leggi Pefce.

Non captarti, ne captar

.

Pettine.

Afperitate politum.

Implicita extricat.

Petine animale. Vedi Granchio.

Pialla finimento . Vedi Strumento.

Piatto. VediVafo.
Piazza.

Tatet omnibus,paucis licet.

Vfui,& ornamento.

Pica. VediVccello.

Egomet mihìge$lo,quodufa eft.

Parem fat reddere uocem

.

Picca. VediHafta.

Picchio. Vedi Pico.

Pico Vcceilo.

I f Zatentia tentai,

fuifando tandem.

Rectà fcandit.

• Solafalus.

Volg.-Entro infin la midolla .

Spag.gue lo mifmo à conteseA tnìedo tengo»

91 Pietra.

Acutumfplendentemque .

Ardet aternùm.

Circummoueor tecttm.

Cogitata perficiam»

Dura licet.

Burìtìe flammefco.

Et motti cauatur.

Exorata crudelior.

Mxorsipfa.

Extinguit alias.

Fides hoc vno virtufq.probatur,

Hebetaty&acuit.

Lapfìs licet tpuritatem indieat.

Non bis,fedfkpe cadendo,,
r

- Non fpeciofa mihi.

Non tali auxilio.

Non vi.

Par ignis accenfio di/par .

Radijsaduerfarefulget.

Saxum licet, auri index.

Sic ego.

Sic fpeffanda fides,

Splendor,&acies,

Tegmine deficit. .

Terit^&teritur.

Tunc federa noni .

Vindice fato.

Vnich&femper,
Volg. Dal fuo volto dipendo .

Eperchenon appar, altri nò7 credei

Quefta ìluer dica .

Pietra focaia . Vedi Acciàio.

Pietra Selinite . Leggi Luna.
Pignatta. Vedi Pentola.

Piìeo. Vedi Cappello.
Pina, e Pino.

Corticc fpoliata perennis

.

Fallii imago.

Hinc odort érfruèJtts,

lntus,ejr extra.

Modo luppiter adfit*

Muniium eufiodit.

Necpofi ami/fa reejuìrdsl

Nififregerts, haud licet effe.

Non nifi/racla dateficam .

£uidin pelagoi

.Ramis recifis altius .

Recifio corticc uiret . ;

Semper fertilis.

Volg. Il miofperar> che troppo alto montati*.

Sdegno può più ch'Amore.

Pinna peìce . Leggi Pefce.

Pioggia . Vedi Acqua3Legno,Nube.'
Cali benediciio ditat.

Vt germinet.

Volg.JguantcJperanze fé ne portati vento.

Piombino Strumento.

Dirigit dum grauat.

Piprftrello . Leggi Vipiftrello

.

Pirale>ò Piraufta. Leggi Fornace.

Piramide.

Anima aternaAugufti Optimiprincipi

ù

Attamen conlians.

Confittofirmata Dei .

Fruftrà.

Immobilis

.

Immota manet.
In dies.

Infidet& c'inerì *

Metuisornari.

Non aliter.

Per



Tauola di tutte Flmprefe

Per arduavirtus.

prudemia in aduerfis*

Sic fewfer.
Sinefine,

te filante virebo,

Velficenitar,

Vmbr& ne/eia

.

Vndiquefruftrai

Vt ipfe finìam%

folg.Sempre minorfial'ombra.
Platano.

Etfieriles Platani malos gefere valetesi
Mutaturìnannos.

Qbumbrat30- tecreat,

Prolapfa refurgit.

Vmkra tantum.

Volgo Difiate il caccia, e lo raccoglie ilverno «

Pola vccello , Vedi VccelJo,

Volg%Delgiuftoguiàerdon condegna[teme •

PoJpo,ò Polipo pefee.

Docult otìofitas.

Ego non aliter.

Et mortuus olet

,

Jn odorem trahimur'.
"

Par amborum adbafio.

Peregrinus amor.

Sic ego.

Sic tua nos virtùf.

Tua me virtus tibi fecit amteurn •

PrancPrimier la piene qui fé deftache •

Pomo.
A malo malum .

Haturum diligitur,

Mitefcet.

Pomo d'ambra. Leggi Ambra^
Pompilo pefee.

Duciti» tutum.

Et pramonttrat iter.

Me duce nauis eat.

Porco

.

Aut mors , aut vita decorai
Comprimens $quat,
paffi fortajfe pigebit ,

Haudaliterprodesì.

Jntervtrunque,

Mori citius quam.deferere*
Non bene conueniunt.

Non tibi fpiro .

Profiibuli elegantia.

Sifeiens falla.
Tantum frugi,
Vlterius,

Vnafalus,

Porfido. Leggi Pietra.

Porfirione vccello. Leggi Vccello.

Jnvtrunqueparatus ,

Non fublime feror

.

Pudìcitia cufios .

Porpora. Leg. Conchiglia.

Sic pròda patet eficafui .

Porro.

Eeuiuifcit.

Porta.

Jngrejfus, atnonregreffus,

Jnnixa voluitur.

Nihilcoinquinatum.

Religione,& cufiodia

,

Securitas altera.

Tuta cìrcumuoluìtur,

Volg.Fin che s'apra.

Pozzo.
Altera prope,

Alternis demerfis vicibus

.

Deprefiione alterius

.

Et fondere fortior

.

Ut purior bauftu.

Crauitate attollitur.

Haurtt ex alto.

Labor omnibusvnus»
Motu clarior.

Vna omnes.

Spag.Los llenos de dolory los vazios defpera^À

Prato. Legi Fiore, e Serpente.

Sedslatim languet,

Volg.llSerpente tra fiori, e lherba giace•

Priapo . Leggi Dio

.

Volg. Se l'huom non vien meno .

Probofcide d'Elefante.Vedi Elefante

Prometeo. Vedi Huomo.
- Altiera.

Promontorio . Vedi Scoglio -

Puleggio. Vedi Herba.

(^

Quadrante.

CAelelìiaafcendere docet , ofeaderù

Cctleslium index .

Pirmo intuitu reperit

.

Lumina mens illinc

.

Per fuprema ducit.

Profpeclu vnaqu&que motu

.

Quadrato,e quadro . Vedi Figura.

Expolietur,

Non cedit vmbra fili.

,

guoquo vertds.

Vn-
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Vndiquefruflra

.

Quercia.

Aeterno coniugi.

Cariem non fentìt

.

Cibos atquefalutem

.

Dijs melius.

Et arida tecum

.

Exvulnere vigor.

1Ilemeos.

Jmpia fruit.

lncurfionibus folidatur»

Jpfa hxret.

Juppiterpluit mei.

Nec minus dura.

Ne fleti'erer

.

Nerumperer.

Nulla efi hac tutìor vmbra.

Nulli cedit.

Proculà linea.

Profundis r^icibus.

Fara tuuant .

Requies tutifsima.

Semper eadem.

Semper immota.

Sperare nefas.

Tantum in tartara tendit.

Ventis immotafuperbit.

Volg- Ba/ìa ch'io viuo.

Ne per questo e men dura.

Crec. p/£s<r< n'*yKKx<ri.

R

Rachetta giuoco

.

VI modica procul.

Son lepercome mie diletto, egiuoco*

Ragno. Leggi Aragno.
Raia. Leggi Pefce.

Miferis fuccurrere prompta.

Ramarro.
Aeternumq-, tenens.

Aut iungi, aut mori.

Aut morte, ìtutnunquam.

Defendit amantem

.

Et vit&defenfor.

Hinc redit advires

.

In aternum.

Lacefitus.

Malo mori.

Sluodhuic dee sì me torquet

.

Volg. Che ferro mai non siringe.

Si moslra filo, e poi safonde, efugge

.

Ramo. Leggi Albero.

Rana.

Alter alterius .
N

.

Heu voce pr&dicunt.

Jndufiria.

Induftria propria nutrit.

Mihì terra, lacufque .

Pellit mendacia verum.

Virtute non vi.

Rafoio. Leggi Coltello,DO
R altro. Leggi Erpice.

Euertit,& aquat.

Hac virtùtis iter.

Rationale . Vedi Diadema.
Coram Domino.

Razzo.
Bum ferpunt in viferafiamma

.

Quantum non noxia eorpora tardafit.

Tantum crepitus.

Volg. Ardendo m'innalzo.

Per te m'innalzo à volo.

Remo. Vedi Galea...

Remora, Ecneide.

A modico non modicum

,

Caufa latet.

E prxda slupor.

. Maturandum .

Minimo detineor .

Sic paruis magna cedunt.

Vel minima ojfenaunt.

Rete.

Nìl amplius optat

.

Sponfìonem ne facito.
Volg. O facile prigione

.

Sempre aperta a l'entrar,a l'vfcir ch'utfa.

Riccio animai terreftre. Leggi Iftrice.

Cortice àepofito mollis echinus erit.

Curani, fed ipfe nihtl.

Deus,& tutamen in armis.

Inculpata tutela

.

Magnum vecligal.

Nil moror icJus

.

Non filum nobìs.

jguàque vocat vertamus iter.

Temporifermo.

Vndique tutus*

Volg.Temer non puote in fé ile I/o raccolto .

Riccio di Mare . Leggi Iftrice.

Munimen ad imbres

.

Nunquam diuellar.

Tumtdis non mergimur vndis.

, Riga.
Neoblique

.

Subflratadirigit. ,
o

Rino-
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Rinocerote.Vedi Alicorno.

Aut mors eita, <tut viciorla lata

Fortitudo.

Non ego reuertar inulta

s

.

Non redee> nifivicìor.

NunquamvicJusabbofieredit.

Pugna vt paralior.

JHuid fifanguis ?

Quo maior, eò placabilìor .

Vira fufeitat ira.

Vr^et maiora

.

Ritratto;. Leggi Huomo, ò Donna
.""

Rocchetto da giucare. LStruméto.
Rogo . Leggi Catafta

.

Rondine Vccello.

Alio hyemandum.
Concordia regni.

Defe/fa , non dififa.

Nepraceps in aera.

Pietas nec mitigai vlla .

Reddet lucem.

Singulis aque.

Tandem paullum modo follar in altum.

Vìtam potius , quàm libertatem.

Volg. Amica nonfierua .

Primauera per me non fia già mài.

Rondine pefee.Leggi Pefce. .

Fulget in tenebris.

Perfiecutus attolhtur.

Sur/km, & fiubtcr.

Vndiqueanguftia.

Rofa.

A Beo perpetua pulchritudo .

Aliterccelefiia durant.

Ante fugam fugit.

Beneuolus,atque benignus,

Claufie quoque.

C&leftia non fic.

Conantia vincere vincunt,

Conficit vna dies.

Cum levitate afperitas.

Decerpta feruat odore?».

Eligendum

.

Eligo

.

Et à longinquo.

Et decerptx dabunt odorem .

Et decidentes redolent.

Etìam recifkredolet.

Fallii imago.

Haudinermes.
Fiaud procul afperitas.

ìncenfa ,& inafa f&cundtor.
Inter omnes.

Irrigata iduaciorcs.

Latet altera.

Nafeendo fenefeit.

. Negletta vircfcunl.

Non femper negletta

.

Oppofitis fragrantiores

.

Ordinauit in me charitatem.

Per oppofìta.

Quafiabfconditus vultus eius.

Redolent,fanantq\

.

Rofiam cape^fpinamcaue

.

Rutilans rofa fine fipwis .
~

Semper fuaues

.

Sentes eulta . .

Sic fiorui. , s

Turpibus exìtium.

Vna dies aperit, confidi una dies. ì

Vni fanus, alteri pernicies.

Volg.Deftafia lo fipuntar del primo giorno.

Et nulla nube il vela.

E tra lefipwe pur fpuntande viene

.

O chi fia più dime vicino à Dio

.

guanto
fificepre

men, tanto più bella.

Se nulla nube ilvela.

Solmi diletta , e pafee

.

Grec. o J^'htsios.

Rofignuolo. V. Rufìgnnolo.

Rouere . Leggi Quercia

.

Ruga. Vedi Baco.

Vt extoliar .

Ruota.

Aduerfis aduerfia fiolatio .

Ex bello quìes

.

Fataobslant.

FJis Deus otia fecit

.

Jlluslratur, nonfrangitur.

Inclinata progreditur.

Manens attollit alia.

Motu femper aquali.

Non excedens ex orbita

.

Non volentis , neque currentis.

Per tot difirimina.

Regimur,nonpramimur.
Rerum vicifisitudo.

Vim vi.

Vtrinque progreditur

.

Fran. Sanspointfiortir bo vs dell'ornìert.

Rofignuolo.

Acrìor cura domat.

Audiunt^ reddunt .

Durius.

Melior dottrina parentum.

Rapiturobtutu.

Solatium e>f m'feris

.

SUAUÌHSt



Co' loro corpi, e motti*

Suauius vt cantent.

Volg. Tutto il dì piangorepoi la notte quando.

S
Saetta. Leggi Dardo, e Freccia.

Saggina. Vedi Canna.
Salamandra.

AB igne ortus,& occafus.

Candide, &Jyncerè.

Ccelo turbato alacrior.

Durabo.

Intus ad omnent.

Volg. Mi nudrifco.

Nelme^o dell'ardor non refio offefa,

Nudrifio , & eJìwguo.

Nudrtfco il buono , e /pegno il reo

.

Salice. Vedi Albero.
Citius volafi'.

Firmiorfi infirmar .

Lachrymisftratum meum rigabo

.

Mutuo fit copia nexu.

Negletta tuuentus.

. Remolilius trailabilis

.

Volg. Mal guiderdon riporto

.

Ne di tanta iattura mi querelo.

Piegando mi lego

.

Salmone pefce. V.Pefce.

H&ret vbique

.

Officiofa alijs exitio/a finis .

Sampogna.
Ad Arcbetypum

.

lrridens cufpide figo.

Faredifpart.

Pasìorum carmina ludo

.

Vtile dulci.

Sanguifuga.

Ftdumfatiatur adharet.

Mordendo fanat. !

Nec cute piena.

Non nifi piena.

Viximis fatianda medullis .

Saraci nefca. Leggi Porta.

Securitas altera.

Sargo pefce . Leggi Pefce.

Fallacis fruclus amoris.

Satiro. L. Huomo, e Sileno.

Saturno . Leggi Stella.

Lenti féfiina.

Tardifsime velox.

Veloci/sima tarditas .

Scacchiere.

Longealius.

Vomget bora

.

Raro.

Sorsnequaquam

.

Parte Seconda.

Tutior ab botte.

Scala .'

Hac vnafublimia.

lftbàc.

Non fiatìm altallit. '

Nonfiatim,fed tute.

Pergradus velox.

Scala Platonica. L. Sfera.'

Scarabeo,ò Scarafaggio.V. Calabrone
Defpecli adfuperos.

Scaro. Vedi Pefce.

Auerfus erumpit.

Scarpa

.

Infuetum per iter.

7 eritur non Udìtur.

Scarpello.

Firmius ad opus.

Percujfum cadet.

Vt feritur ferit.

Scena. x

Fingitat docet.

Ludis funeralibus atta esi.

Scettro. Vedi Diadema.
Deus dat cui vult

.

;

, Duo protegit vnus.

Mors fceptra ligonibus aquans.

Olim arbos.

Tronus tuus infieculumfieculi.

Virtùte , éf tolerantia

.

Volo folidum perenne.

Volg.O d'ogni riuerenza,e dhonor degna»
Regnandoferuo.
Seruendo regno.

Sciame . Vedi Ape.
Labor omnibus vnus

.

Nulla dies dum licet.

Probonomalum.

Rex operum cuflos .

Sic violenta.

Sicvosnonvobis.

Volg. Con troppo amaro poto dolce merco.

Sciena pefce . Vedi Pefce.

Me malus abfiulit error.

Scitale . Vedi Serpente.

Forma necat

.

Scoglio.

Abfque metu.

Amat Victoria curam.

Conantia frangere frangunt.

Durabo.

Durabìt in aternum.

Frangentia frangam.

Irnmotus frangiti
d Nam
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Nam Palinurus ego.

NulU proportio.

Nunquam fatura

.

Probanturfortes impettt

.

jguo magis eo mmus .

Secura veritas.

Semper idem.

Vndiq-,firmus.

Vndiq-,fortius.

Volg- A/prezza crefee. ,

lmmobilfin dì vera fede.

Vercofjo intorno ,e d'ogni intornofermo .

Per lo fuo proprio fondo immobilrefta

.

Romponfi percotendo , eri fpuma vanno .

Scoiatolo Animale.
Latet abdita

.

Vincit folertia v'ires

.

Viribus ingenium potius.

Virtute,& patìentìa.

Volg. E da Sole, e da pioggia.

Scolopendra pefee. V.Pefce.

Noxia vomit

,

Scopo. Leggi Berfaglio.

Volg. Così ferifi.
Dopo quantunquevolte alfincolptfce.

Tutte ad vnfine , g£ vnafola alfegno.

Crec b«aa' ovtus.

Scorpione.

Aequa plus parte relinquit.

Et eft ilUfa veneno.

Eatis eger.

Malcrumfemper mala confpiratto.

Morte medetur

.

Ne turato quidem.

Nunquam Udìt

.

Principio, & fine.

Proculabiciu

.

Qui vtuens Udit, morte medetur

.

Tutifima uires.

Volg. il mal mipreme, e mìpauenta ilpeggio »

- Scritture. Leggi Carta.

Scudo.

Ah alto

.

Aut cum hoc, aut in hoc. ~~

Aut in ipfo, aut cum ipfo

.

Aut repelliti aut frangitur.

Beneuolentia.

Circumdabit

.

Defendit , cusìoditque.

Donec collimem.

Dulces exuuis.

Et propiori.

Et propinquiori.

Ex bello pax.

. Eatum fato non obslat.

Fortuna infcribet.

lnuenìffem fiviuerem.

Multa defcribam.

Nefemper ignotus.

Non e[l mortale

.

Non folum nobìs

.

Taree lmperator.

Perimit ,& tuetur.

jQu& fors prima tulerit

.

Virtus , an dolus?

Virtùtìs trophxa nouc non degener alter.

Volg. Beneuoienza buonifsimaguardia.

In vece d'ambo.

Grecai dit-^'oT^a.

Scure . Leggi Accetta.

Secchia. Vedi Pozzo.

Aiterà propc.

Alterms demerfi. vicibus.

Grauitate attollttur.

Haurit exalto.

Labor omnibus vnus

.

Sega.

Acie,&filiditate*

Aciem refiituit.

Alterando.

Nunquam à ftgno.

Tarda,fed recia.

Volg. Alternando .

Segno. L.BerfagliOjò Scopo.

Selce. Leggi Pietra.

Seleucide vccello. L. Vccello.

Alijs.

Deuoratorum difsipator.

Loco>& tempore.

Non alijs.

Selenite pietra . Vedi Luna.
Circummoueor tecum.

Volg. Dal tuo volto dipendo.

Semiuolpe. Leg. MezauoJpe.

Sempreuiua nerba. V.Herba.
Dum vcluitur ifle .

Senapa . Vedi Albero.

Fletum lacefcenti.

Volg-E chi l'annoia, pianto.

Sepolcro

.

Dum vixit.

Et elati conduntur

.

Tecìore uiiia latet.

Soia viuit in alto.

Seppia. Vedi Pdce.

Hac eInalt retta fratide.

Non
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Non fugafdutem.
Serpe.

Ab ingrato peiora.

Adme redeo.

Altera meltor

.

Anguflijs anguftior

.

Ante parit,quam concìpit,

A via ne torferts

.

Cedo repetita placebunt.

Deleclant, non terrent.

Dira diris pafeuntur

.

Dum fpiro [pero

.

En laboris fruffus.

Exbonomalum.
Ex feientta pradens.

Tato prudentia maior.

Eini/q; ab origine pendei.

Eorma necat.

Gloria immortalis .

Piane fatum me ratio necat,

Hinc horreo.

His ducibus.

Ingratisferuire nefas.

In fé eontexta recurrit .

Inaia virtùti nulla .

Latet.

Latet anguis in berba

.

Loco,& tempore.

Me vipera tutum

.

Nee mors , nee vita retici*.

Nitidius.

Nouus exorior.

Per ardua virtus.

Terfìcit, dr confìcit.

Portendit àeuorans

.

Eofitis nouus exuuijs.

Praterquam meos ignes.

Prohibere nefas

.

Sluis contra nos?

Quts feparabit ?

Jguos bruma tegebatl

RegisviciorU, aevirtutibus.
'

Reperita placebunt.

Rerum faptentia cufìos .

Sacri concufio leBi.

Salutem ex ìnimicis nojlris.

Sàlicet isfuperislabor eft.

Sedcontra audentior ito .

Sic repugnant

.

Sicvoluere parcas.

Solo marathro opus

.

Suo perimitur exemplo.

SupercJfemorieU.

Parte Seconde*.

Transfundit pacia venenum!.

Vede monftrat iter.

Venus improba.

Vigilate timentes .

Volg'Cangio la vecchiaienona /pagliaprendo.

Euga ben ratta affrena.

ilmio dolornonpuò tacer l'inganno.

Indarno .

Sefta, Vedi Strumento, ò Compaffo.
Advnguent.
Cuiufque dìgnofeit propriam .

Sic non decipitur.

Sfera. Vedi Globo.

Sferza. Vedi Difciplina.

Sfinge.

Incerta animi decreta refoluit.

lnejiricabilis error.

Nemini

.

Volg. A gl'indouinifolficuro VI varco.

Ne vailungo ojferuar di benigno aflro.

Sgombro pefee. L.Pefce.

Animus non omnibusidem

.

Animus omnibus idem

.

Sifiapefce. Leggi Pefce.

Armis nonomnia cedunt .

Sigillo.

Comprimit, ejr imprimiti

Disìinguit , ejr exprimit.

lmprimit ficomprimit.
Sileno

.

Hic quoque numen babet.

Intus, & extra,

lntus non extra.

Siluro pefce. Leggi Pefce.

Omnibus infeslus.

SiluanOjSatiro, L. Huomo.
Ali) s inferuìendo confumor.

Exduris gloria.

Honesìum prò patria.

In manu Dei colloco.

Viderunt oculi meifalutare tuum.

Simià.

Cecusamor prolis , ofobolis .

Eft modus in rebus.

Exacuerunt dentes fuos.

lnlumine fuo.

Intima non extima.

Maleparta, male dilabuntur .

Perda amando

.

Sit modus in rebus . -

Rergam. Dehfem morì in dolbus .

Sion monte. Leggi Monte
.'

d z Sirena.



Tauola di tutte l'Imprefe

Sirena.

AmAncata, dulcedo.

Ccelorum imitatur concentum.

Contemnit tuta procellas.

Duieedine capto.

Mortem dabit ipfa voluptas.

Obturatis auribus

.

Jìhto magis decipiat.

Volg. Gli occhi fereno, el canto.

Siringa.

£t ìnfenfata melos.

Perdit foluta leporem

.

Vtiledulci. .

Smeraldo. VediGemma.
yolg.Minorefperanza > e maggior amore

.

Ne la terra , nel Ciel vijla ha sì bella.

Speranza vera

.

•

Smergo Vccello. V. Mergo.

Ab imopradam.

Prauideo , o Prauidet

.

Prauidi figna procella

.

Smilace herba. V.Herba^

Vt erigar.

Soffietto. Leggi Mantice.

Soffione.Vedi Razzo.
Sole.

Abfumitur aBu

.

Adfalutem illuftror.

Affluenter,&nonimproperdt.\

Aliufq;& idem.

Apprehendunt nu-nquam tenebra»

Attamen mihiclarus.

Candor ilUfus.

Cito delabuntur »

Clarior at dies.

Delitefcit vt renafeatur.

Difcuttt, é'fouet.

Difipabit

.

Dum voluitur ifte

.

Ejfugere nequit.

Et dtem prafignat abortii

.

Etduriora.

Et perdenfas tranfparens.

Etfignat lumine motum.
Et focìatafplendet

.

Ex aliena luce lucem qu&rito

.

Ex te cuncla nitorem

.

Exurgat Deus,drdifsipetur inimici eius

Et uftra oppofita.

H*c confila numinis <etas.

Bine clarior.

Bis quoque fubiecia

.

Jamfeliciter omnia.

Jam illuHrabit omnia.

idem per diuerfa.

Immittit ardentiores.

Immiti'it non minuti.

lmpollutus

.

Indefejftts,& vndique.

Innocua tegis.

Intus ad omnem.
Lumen idem

.

,

Lumina mens illinc

.

Lumine fignat .

Lux indeficiens. '

Male operantibus pauor.

Mergor tecum,& emerger .

Motu fxcundus.
~ Nemo prajentior

.

Niafpicit non afpìcitur

.

Nil amabilius

.

Nificum defecerit fpeclatorenon habet.

Nitet elata.

Hon cernuntur,& adfunt.

Non cognouerunt lucem prxfentem.
Non cognofeunt tenebra

.

Non dui.

Nondum in aure .

Non exoratus exorior

.

Non mutuata luce.

Non pofeentibus offerì .

Non tranfgrediar.

Non tranfgreditur.

Nunquamfìccabitur &flu .

Obftantia nubila foluet . onere

ObBantia foluet

.

Occidit oriturus.

Omnesdepellit vmbras.

Omnesfub iugo meo.

Omnia nonanimum.
Omnibus idem.
OrtuseftSol.

Pàrvbiqipoteflas.

Per fé fulget.

Poft'nubila clarior

.

Prafignat ab ortu.

Premitura non opprimitar .

Prorfusfne vmbra

.

Quis dicere falfum Audeat.

Jiedit, nec deficit .

Refputt aquè.

Sic dina lux mìhì. .

Sic mutar adillam .

<z>Sic viuo.

Simulò"fernet'.

Sine lumine lato non vro

.

Solus



Solus ìndeficìetis.

Superabo alibi.

Super bonos,& malos.

Susiinet, nec fatifcit.

Tu fplendorem, tu vigorem

.

Vacuabor vt impleam .

Vbiq-,fimilis.

Vim viribus.

Virginia exemplar

.

Vnius fplendor, alteri ardor»

Vndiq\tenebr£.

Vnttm fumus.
Vt effugere oec/uit.

Vtvaleo

.

Volg. Adorno tutte

.

Così ri/plendede'Cortefi ilnome
Così viue.

Dona,& non ìfciema.

Dotte ofcurar credettero .

Edio pien di paura tremo , e tacciai

Jn me mouendo de begli occhiirai.

Nel troppo lume fuo viene À celarfi.

Nonmen lucido riforge.

Ognun pareggia.

Ofcuro, od offufeo tutte

.

Turche negodagli occhi» arda lepiume

Scorgimi ogn'hor iltuo camino, e regge.

Spari/ce ogni altro lume.

Spàg.A unque ospefe.

No canfado,y por todo.

Por el Sole.

Grecane*.

Spada.

Acuitur motu.

Acuorimmotus.

Acuìt vt penetret.

Acutum,fplendentemque »

Autor ego audendi.

i Cefsit vittoria vittis,

Celitus impendet

.

Conficere eli animus.

j

• Con/ìlio firmata Dei

.

Cupio dijjblui ,& effecum Chriflo «

Cur non vtrumque

.

Custodia cuftos.

Dìfciteìuftitiam moniti .

Domimis prouidebit .

Ex hoc in hoc.

Exorsipfa.

Eecit in monte conuìuium pìnguium.

Eecit potentiàm in brachio fuo . .

Eiexu probatur

.

Eulmtnat hic bello.

Parte Seconda.

Co
9

loro corpi, emotti.

Hic regit , Hip tuttur 2

His ducibus.

Bis ornari , aut mori .

Lenimime acutius.

Lucemfubnubila iattdt,

Motu perficitur.

Nihilille reliquit.

Non humana morordumfuf aftraferor.

Non fine caufa.

Perfetta Refpublicd .

Pietate, &iuftitia.

Pro rege, é-pro grege,

Pro me, fime reorin me l

Rette, érfortìter.

Sic fopor, ò fuperirreptdt.

Ventura dejuper vrbi.

Vice valli ero.

Vigilantibus.

Virtutem extendere fattis.

Vix eluttabile fatum

.

Vtroq; darefiere pulchrum.

Vtrunque.

Crec. tLisKKVQ$.

AlCClUfOTiftC.

tranc.Policefouuerninel

Sparuiere.

Ademptum redimo.

Adfublime retta.

Et non parta feqtior.

Ex intuitu quies.

Felici aufpicio.

Os tuum abundauit mdlitid »

Parta tencs, etnonpartafequor

Pro renata.

Renouata iuuentus.

Sic maiora cedunt.

Spe illettat inani.

Sponte mea, non vi.

"Tramite retto.

Vitro ad vincula redìt.

Volg.Dondefperaua aiuto

.

Tal'è l'Amore , e cofifatta la necefsità.

Specchio.

Auerfum cateris.

Corrigenda, aut probanda,

Cunttis <equèfidum

.

Elatio deorfum.

Jnfratta vifitur.

Mutuant inutcem

.

Nonfine lumine.
Nofceteipfum.

Omnibus idem.

Omnibus omnia.
d 3 Receptum
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Eeceptum exhibet

.

Rcfleclit alienum .

Scabristenacius harent.

Sufcipii, & oslendit.

Ferreor afpeciu Domini.

Vndiq; illafùs.

Vlcifcitur vitro.

Vjvalco.

Volg. Vinto dalfonno vìdivna gran luce .

Spag. me quiebre, o me requiebre

.

Spelunca. Vedi Stellalo Cafa.

Ripatens animi afylum..

Volg. Dolce aere > chiara luce,e ealdofuoco.

Spiga.

Culmo ìnharent , o wharentes.

Deparuis grandis aceruus erit.

Et vita , mortifq; comes.

JF elici numine creuit.

Finiunt pariter ^renouantq-, labores.

Flauefcent

.

Maturitate ìnclinantur

.

Mihi mea pondera luxus.

Plufquam accepertt

.

Plus redit.

Spes altera vita.

Volg.Qual ombra è si crudel?

Spina he! ha. Vedi Herba'. ^

Ariditate v'iret.

Felici aufpicio.

Spinolo. Leggi Iftrice.

Sprone.

Hoc opus e/i .

Mouet , &impellit. .

Stnehoc nihil

.

. .

Vna falus.

Squadra.'

Aequant .

Retti, necnon obliquimenfura. .

Sic non decipitur.,

Scaccio. Leggi Criuello.

Stadiera.

Advnciam. .

Eadem remettetur.

Hoc fac,& viues

.

Hoc facies,& viues..

luncig grauiora.

Jslon Aquoexamine lances

.

Pondare erigor.

Rerumpondera librai

.

Sradio. Vedi Dio.

Staio . Leggi Mifura.

Stambecco. V. Capricorno. .

Statua. V- Donna3ò Pietra.

Stelta

.

Donec lucifer exeat

.

Emerget tandem.

Ex ore corifeo.

Hac munftrante viam.

Hic fufea nitebit.

Hinc aliquarido elucJabor.

Hincfplendidior

.

lnfìdet & cineri.

Inter omnes

.

Inter fydera fydus. -

1 praffequar

.

Lente fefiina.
'

Lucet , influitq-, tamen.

Monsìrant Regibas ajira uiam

.

Monslratiter.

Non maior, neque minor

.

Omnis expers motus

.

Proxima fémper

.

Sluia mini/ira louis.

Requies hac certa laborum.

Sempcr in Occafùm.

Sequitur deferta cadentem.

Serotinapanitcntia.

Sola dicata luci.

Stella micat.

T.ardifime velox.

Tranfgrefla iuuat.

Velocifsimatarditas.

Ventura defuper vrbi.

Vias tuas Domine demonflra mihi .

Volentes.

Volg. Dolce aere,chiara luce, e caldo fuoco •

Solo il mio Sol non forma

.

Tal prefaggio di te tua uisla daua..

Spag. Buenagtua.

Grec. IfiiA& ttots .

ledcf.Vvie Cott vvil.

Stella Qrfa. Vedi Oria.

S tella pefee . Vedi Pefce

.

Jìuid in arido ?

Stellino . Leegi Vccello.

Vtraque felicitas.

, Stendardo. Vedi Bandiera.

Stornello. Vedi Vcceilo.

^uod cateris venenum

.

Strada, Y
Dextrum petit.

Hac itur ad afra .

Medio iittifimus.

Vtr.ìiiis.fcdfr.'a.

Strettoio. Vedi Torchio.

Stru-



Co' loro corpi, e motti.

Strumento.

Abradendo adaquat.j

Advnguem.
Angajiu's aptior

.

Arte tantum.

Afperrìmis aquata angusììjs

,

Attritus Lucefcere capit.

Contraria vnum

.

Cuiufq; dignofcìtpropriam.

Elicitfruclus.

Et longinqua dìrigit

.

Firmior iclu

.

Fraclum perficior.

Grattuate atto/I itur.

Male ni fi eLi fecernìtm

Mìnimo quocunque untante .

Motus fub te inuenit.

Hec rumpit , nec implicatur •

tiunquam fislenda.

Pefsimum decidit.

Òuodarduumfacile.
Jguodritè fumendum.
Ulte lice/ varie

.

Scabra dolo , & perfido l

Sic non deapitur.

Torquet ,& obuoluit .

Verto, non auerto.

Vndiq\inrec~ìa.

Vt nufquam aberret.

Volg. Coltempo.

Spag. Tuertoy derecho.

Frane. Pour domerfollie.

Tedef.Fìnt vnder dich bévvegung.

Struzzo.

Curfuprateruehor omnes.

Diuerfa ab alijs uirtute ualemus.

Dura piacene fortibus

.

Juftitìa.

Lux vitam.

TVil penna ,fedvfus.

Oculìs vitam,

Prouocatus pugno.

Sic diua luxmihi.

Sic mea me lux

.

Si non alis, curfu quìdem

.

Sifu'rfum non effercr alis , curfu tdmen
prateruehor omnes.

Spiritus duri/sima coquìt.

Vi nulla inuertiturordo. !

Volg' Al mio calar ogni durezza cede .

Succhiello.

Alteroprauio.

Paulatim

.

Parte Seconda.

Sueglia dell'horiuolo.' L.HorìuoIoJ
Suuero. Vedi Albero.

Addiiur-vigor.

Ex vulnere vigor.

Immerfabìlis

.

Nìxu malore refurgunt

.

TAglia. Leggi Legno.^

Talpa. Leggi Topo.
Atris obfcura tenebrìs

.

Tamburo.
Percujfum refonat .

Tanaglie. Vedi Forfice.

Stringìmus dum ftringimut .

Tantalo.

Et proxima ludunt.

Inopem me copiafecit

.

Targa . Leggi Scudo.

Tartaruga. Leg. Tefluggine.^

Tallo Albero. Leg. Albero.

Itala fum,quiefce.

Ladentem cado

.

Tallo Animale.

Sluod petis alter habet.

Volg. Altri dalmiopartir s'vfurpa illoco ? ""

E gli Orfiy e i Ghiri,e ifonnacchiofìTafì

.

Tauoliere.

Idarte con/gas.

Teatro.

Hatìuitateinfgnis

.

Speclaculisfpectaculum.

Vìr bonus ìpfe /ibi

.

Spag.Elbueno à fèmifmo.
Telaro à vento . V. Vento.

Tempefta. Leg.MarejNaue.'

Tempio.

Alijs fpretìs te folam

.

Alterutra clarefcerefama.
Autbonum,autmalumfama esi .

Ejferar,aut referam

.

Feropem.

Fiammefcat igne charitas

.

Flatus irritus omnis.

Hìs terminus baret.
In me manet, ejr ego in ea.

Iunoni Lacinia.

Manet alta mente repofium.

Hosaltam ex alijs.

Pari animo.

Patetadìtus.

d 4 Pecloie
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fittotificclauditur ignis.

Quo tua. me virtus

.

Se ipfa tuetur

.

Siile labe

.

Totum nummi.
Virtùte prxuia.

Virtutis imperio .

Vos aliam ex alijs .

Volg. Amor,che co'begli occhi ilcor rnaperfì

.

Ne qui il fin del mio màiintender pojfo.

O fola infegna algemino valore.

Spag. Efio filo /alta,

frane. Ayn fiefl man penfier

.

Tempio della Clemenza , Diana, Grafie,

& altri. Vedi lotto nome di Tempio.
Termine Dio. Vedi Dio.

Cedo nulli.

Colligiffe iuuat.

Concedo nulli. .*.

Expeclafinem.

Einibush&ret.

lt dolor vltra

.

Morsvltima linea rerum.

Nec citrà, nec vltrà.

Sadauit ,& aljìt.

Virtutis amantifsimo .

Terra.

Immota, nec inerj.

Magna matris potentia

.

jAens immota manet.

Fonderibus librata fuis .

Suo [e poxdere firmai

.

Teftadi Marte . Vedi Marte,

feftuggine.

Ad locum tandem.

Acque tandem. .

Amor addidtt. .:

Cum tempore

.

Domus opttma.

Émpta dolore voluptàs.

Eeftma lente.

In mora,& velocitate

.

Intra me maneo. ,\

Paulattmpaulatim .

Tedetentim.

Stupet infeius errans

.

Vita mors.

Vt follar bumo.

Volg. Alfin pur giunge.

L'ardor marficcia, e mi trattiedifiprd.

Ogni bellezza ba fine.

Tacita dentro al gufiio ogn'horficura .

Crec. oikos ùpisos.

Tetradio . Vedi Figura.

Tigre.

E finitu furor.

Etpropria tardatur imaginefam*.
Tallir/tur imazine

.

Fallii imago fui. . ,

lotti xenio.

Liberalitate
)& mora.

Minuit vindicia dolorem

.

Nec retardatur pondere.

Te pietas>mefallii amor

.

Tilea pianta. Leggi Albero.

Timo . Leggi Herba.
Et ex amaris.

Timone, Leg.Barca, ò Nane.
Tina. Vedi Vua, Vite.

Clarefcunt , depuranturque.

Quidnon defìgnat ebrietas?

Tirfo. Vedi Vua.

Tufaq-, in obfianumfe uertere uina crtiO'

rem.

Titio.

"Nec gula, nèc efia.

Necrequies daturulla renatis.

Tizzone. L. Fuoco, Legno.
Tonno pefee. Leg. Felce.

Solus iamgrandtor errai.

Topo.
Atris obfiura tenebris.

Mutuò fé fubtrahunt

.

Non uno fiait antro

.

Spag. Por bufiar da corner.

Torchio.

Calcata redundat . .

Comprefione acquirit.

Et con omnis in unum.

Ferijffem, nifi perijfiem.

Tremendopromit.

Secernit viile dulci

.

Si quid reliqui.

Torcia. Vedi Candela.

Tordo. Leggi Vccello,

Taciturnior.

Toro . Leggi Bue

.

Torpedine. Leggi Pcice.

E prgda fiuptr.

Munera ficanimum

.

Stupefacit infidiantes

.

Torre.

Aecipio nullasfirdida Turris aues.

Colerafleni.

Dulcius.

lemmi



Co' loro corpi , e motti

.

Terìunt.fummas .

Pngreffus,at non regrefftts.

L&f& libertatis affeiius

.

Nifi Dominus fruflrà.

Nome» Domini

.

Opes} non animum

.

Perfer, ejr obdura .

Per vada monslrat iter»

Velata lucei.

Vndiquefrustra

.

Vt ipfefiniam

.

Volg.Neperpioggia , neper vento .

Spag.No crepafu cuydado .

Tortora

.

Cedere iurepotes.

Concordili itternx»

Pula coniunclio .

Idem cantusi&gemittis.

Pile meos

.

Nouus faceffat amor.

Tandem baudimmemor.
Volg. affalo co ifofpir , slitto colpianto .

E folitaria, efola.

Et iopur viuo

.

Touaglia . Leggi Lino.
Contraria magispromunt. \

:,« Tergit,nonardet.

Trafila (frumento.Vedi Strumento^
• Angufiijsaptius

.

Afpemmìs acquata angui?js

.

Traguardo ttrumento. V.Scrumcnto.
Et longinquadingit

.

Vt nufquam aberret

.

Trapano.Vedi Strumento.
. Mite licei varie

.

: . Verto,noK auerto. .

Volg.Ben ch'in vàrie riuolte drittofora.

Col tempo.

Nullafènzafatica .

Volgendo, e riuolgendo drittofora.

Trappola da Sorci. Leggi Topo.
Trauaglio finimento da ferrar Ca-

ualli. Leggi Strumento.
Frane. Vour domer follie . Per domarpazzìa

.

Triangolo. Vedi Figura.

Ad te Deus

.

Aequalis vndique

.

Cratumfati donum

.

Semperidem.

Tribolo. Leggi Strumento.
In vtraquefortuna

.

Semper idem

.

Virtuslabinefcit .

Vndiquefruftrà.
Tridente. VediHafta,

Vbique

.

Trifoglio . Leggi Herba

.

Pn imbrenterìgitur

.

Triuello. Leggi Succhiello.

Tiochilo. VediVccelio.
Non detrecl-o .

Trofeo.
Adxternam memoriam

.

Cafis hoflibus

.

Efortuna celfìtudo.

Fratia magisferiunt

.

Hincgloria

.

Non femper redduntinfomnem
Requies bac certa laboruni

.

Sufficit diei militia .

Eranc.Grandeurpargrand beur .

Tromba »

Angufiijsfonitum

.

Canit infiala receffus .

formantefpirìtu

.

Pnflatarefònat.

Non nifigrandia canto

.

Nonfine bis

.

Spiritus aliunde.

Viresanimumque nnniflrat ,

Tronco. Leggi Legno.
Tronco d'albero. Vedi Albero.

Trottola.

Z>dnt animosplagdt

.

Stat mota

.

Vincior,vtcrigar.

Vincior, vt vincam

.

Trutina. Vedi Bilancia

.

Turbit herba. Vedi Herba.
Nullisprxfentior ather.

Turribole.Jncenfiere.Leg. fncenfo.

Tumulo . Leggi Sepolcro

.

V Aglio. Leggi Criuello.

Vapore. Vedi Cometa,Nube.
Vafo.

Aequabit nigras candidafola dies .

Alijs alidi euolant

.

Anguslijs eleuatur

.

Annona

.

Attraxifpiritum»

Calore odor, o

Calore odore .

Confentientibus votis

Dui-



Tauola di tutte l'Imprefe

Dulcid amica natura

.

Eius eritquem conttnget

.

Etfingitlum feruìt

.

Ex copia inops•

.

Pinem tranfcendit habendi

.

Haudfidit inane

,

lgnem veni minere interrane

Incorruptum manet .

lngenij largitor.

lngenio experiar

.

In honorem

,

Latitiatriftitia. v
'

Maiorafuperfunt. ,
• > v

Meliorafuper/unt

,

~Nec tufpes quoque relitta*

Uil mihipraterea .

Honnocebuns.

Omniaparat. .V

Parobitus.

Patettamen,

Paulatim .

Taulatim ,&piene .

.
Qudffatis diffluet .

Slupfemel ejt imbuta

.

Samnitio non capitar auro

.

Sìperdidi/fem> vnafolamihi redoleret»
Sitim tandem,
Spes ìnfundo

.

Tranfiuimusper ìgnem,& aquam,
Vtrumque,

Vtriufque auxilio. -\V -

Volg.Apoco , àpoco

,

•>

Diletto confumandomi

.

JIna/cosìo moftrafuori

.

In alcun modopiù nonpuò celarfi,
Pafco la mente di sì nobil cibo .-

Primaueraper me non epur mai «

Sarà à chi tocca,

Spag. Efto falta , y efpero

.

franc.Riens nem'eft plus-.Plus ne rn'efi rìenu
Vaffello. Leggi Naue.

Vccello.

Abimopr&dam.
Benefici] mernor dimittit.

Cadiateperficitur

.

Cubat eodem. Par. I. e. 24^
Diomedis/epulchrum.

Diutumitate libertatem refpuit .
?

Egomet mihigejlo quodvfuejì*
Et volui/Jefateli.

Eallit opinìo

.

Fidemferuaho, genusque.
Garrula, civade.

Haudimmemor dimittit.

Hìncpenderefurfum

.

In axe tantum.

In vmbris a/latem y hyemem in aprici*.

Mutatur naturafide

.

Nec degenero.

Nec mora , necrequies,

TSlegligìtwjd.

ìiemo quiàem melius quamfua quifquc

facit.

Tìefcit

.

TSloncomedit

.

" Non detreero

.

Paremfeit reddere vocem

.

Prauidet

.

Prodesi agno[cere tempus

.

Pulchradifficilia.

^uod c&teris venenum

,

Semper

.

Sine ponderefurfum

.

Sobrietatisopus,

Taciturnior.

Tempore durefeit

.

lui necefitas,mei confilium

.

Voluifiefatis

.

Vtraquefelicita*.

Volg. Col canto ilgiorno , e di notte colfuoco,]

[Co/i'mancando a la mia vitafianca

.

Delgiufioguìderdon condegnafpeme»

Eede , egentilezza

.

- limaimìpreme, e mifpauenta ilpeggio.

Torno à quel ch'altrifugge

.

Grec.ji'viv fófzrj ùepvyH.

Velia VcceJlo. Leggi Vccello
.'

Vello deirOro. Leggi Acciaio , e

. . Montone. '

Vello di Lana . Leggi Lana

.

Vento «

Alit , & auget

.

AutSolem , aut imbrem

.

Crifpatdum Zephyrus vndas

,

Datfugam.
. Dumfpiret . .

Etfenunt rapidifecum

.

Eacilisiaciura.

Eugat,&fouet.
Sic terras turbineperfiat

.

Spirantìbus ausìris.

Vbivult.

Volg. Al tuofpirar m'auiuo .

' Il vento difperge lapaglia .

Più molle/pira . Par. I. e. 28.

(
£2}»*



Co' loro corpi -, e motti

.

Quindi'l mìopianto, e'ige/o.

Ventofa. Leggi Coppa.
Verga. Leggi Baffone.

Verme da feta. Leggi Baco.
Vefte nel fuoco. Leggi Fuoco.
Vetro . Leggi Boccia.CriftallOjFor-

nace3Vafo.
Via lattea. Leggi Cielo , Galaffia

.

Vilucchio,ò Viluppo . Leg.Herba.
Vinchio. Leggi Albero.
Viola. Leggi Fiore.

Bumilibus datgratiam

.

Sola, mihi redolet.

Vipera. Leggi Serpe.

Antepani quam concipit .

Dira dirispafcuntur.

En laborisfruttus .,

Hanc fatum , me ratio necat .

lngratisferuire ncfas.

Me vipera tutum .

Quis contra nos ?

Sacri concafio leèti .

Saltttem exìnimìcisnoftrìs.

Suoperìmìtur exemplo .

Venus improba.

Volg.Tuga ben ratta affrena .

Vipiitrello , Pipiftrello, Nottola."

Adwfuetaferor

.

E

Jgnem natura dcdìt. \

Inter vtrunque.

Luminc aaudet

.

Potius mari^ quam abftinere.

Volg.Mifero "e ben chi vederfchiua il Sole.

Sol mi lafcio io veder^ quando ei s'afcode.

Vifchio.

Aliena inféde.

Etiam expan/ìs adhxret.

Vite arbore.

Adhuc delappi virefco

.

Adhuc virefco

.

Amicitiapoft mortem duratura
Amicuspofi mortem

.

Atfaltern illujiror.

Citius maturefcet

.

Clarefcunt depuranturque .

Concordipace ligauit.

Decori e[i

.

Dulcius erit.

DurefcuntfrucJiferas

.

Et arida tecum

.

Etdelapfa virefco. Par.I.C. 1 5.

Ex intimofui furgit

.

Expoliata ditior

.

Eefina lenti.

Fufaque m obfc&num fé vertere vìnà
cruorent»

Humilitateferacior .

lnebriabor ab vbertate tua .

In hoc vno quiefcit

.

lunffd quiefcam

,

Me tuis inh&rerc mandatis

.

Mìraturque nouas frondes ?& non fua
poma.. ^ - .

Mutuo nexufecunda. Vedi Salice.

Non degener .

Nonfufficit alter.

Onus leue

.

Opis indiga

.

Quìeuit vitis invlmo

.

Quidnon defignat ebrietas.

Quo altìusfulcimentum

.

JReci/afccundior.

Mediuìuumfurgit .

' Seìpfamfuflinet

.

Semperfertilis

.

Sefé melioribus offert.

Sefuftinet ipfa.

Sic vosnonvobis . .

Sit modus in rebus.

Spem cultus

.

Suffultaf&cunda .

7
'antummodofuUimentum »

Temporefuo.
Vtx natafuftentor

.

Vt merogaudeam

.

Volg. Ella non ha doue s appoggi, optanti.

Spag.Enlamuerte ejìala vtda.

Enlavida cflalamttcrte. \

Vitello. Leggi Bue.

Vitello marino.Vedi Pefce.

Et rcfpondereparatus

.

Fluiluat,& quiefcit. Par.I.C. 15.'

Nec rumpitur quies.

Pietatem natura docet

.

Sic quiefco

.

Vince pianta. Vedi Agnocafio.

Vittoria . Vedi Trofeo

.

Viuola finimento. Vedi Cetera*

e Liuto.

Vliuo.

Amaritudine duicefiunt.

Animos tamen ornine tollit

.

Crefcent, dum crefc'ct

.

Expersinterìtus

.

Eeliciorem

.

In opportunitate vtrunqtie

.

La'



Tauola di tutte FImprefe

L&tus mortefutura .

Moriens reuiuifiit.

Mutuo amore crefcunt .

Ree incidi , nee euelli

.

%

Eefurgit in tempus .

Salus>& vittoria noftra. .

Tanto vberius.

Iarde 3Jed dik.
ferendofitceus

.

Vacinia nigra leguntur.

Vtrum lubst

.

Volg'Non Lauro , o Palma Pietà mi manda%

e'I tempo ra/ferena.

Perone /pero.

VmbiJico di Venere . Leggi Herba.

tìoruminfluxu.

Vnieorno. Leggi Alicorno.

Volpe

.

Auregelu

.

Auribus indagaigiaciem .

Aftu ,& dentibus.

Aftu pallet

.

Exacuerunù dentesfuos .

lide,& di/fide,

jprausfraude comperifata*

fronti nullafides

.

. ,.

Intrepidafecuritas .

Rapit , ejr deuorat

.

Simul aftu , & dentibus vtor.

Vinditia trahit exitium.

Vtramuis

.

Volg>Ben la mercede haurofecondo il mertol

Vomere Leggi Aratro.

Vpupa. Leggi Vccello.

Vrna. Leggi Vafo.

Vfignuolo. VediRufignuob.
Vsbergo. Vedi Armi.

Leggi Strada.

Bextrumpetit

.

Vtrauis,fedvna

.

Z. lettera

.

CAufa mali tanti coniux

.

Zafferano. Vedi Croco."

Zaffole. Leggi Pefce.

Vnapro coniuge

.

Zodiaco

.

ldemfub eodem

.

Indeclinabiligreffu .

Non dum in auge .

Non tranfgreditur

.

Nunquam declinai.

Semper idemfub eodem.

Temperai iras.

Zucca

.

Abluor,non obruor.

Abfque nodis,& rugis .

Breuis h&c esìgloria

.

Cito nata, citopereunt .

Et cortexadvfum

.

lacl'or , non mergor.

Jmmodicis brems eftatas

.

Meliora latent

.

Meliora vi recipiat

.

Nullo docente magiare .

IL FINE-



TAVOLA
DEL MODO D VSARE

L'Imprefe ne' difcorfi

.

Ontenendol'fmprefe in fé fteffefìmilitudine, poflòno eflfe venìreà

proposto ne difcorfi sì per via di fomiglianza , comeanche per via
di concetto,& ciò col nominare, efenza nominare lTmprefa, co-
me per efempio poffo io inoltrare la coftanza , ò refiftenza altrui co'

Dadi , Giunchi , Colonne,Piramidi , Scogli,Suueri in acqua: L'in-

contaminatione di vn'animo con gli alberi,chemai s'intarlano, co-

me èilBofro,ilCedro,ilCipreflc),rÉbeno,ilLoto,ilSuuero:Ilfapere

feparare,e diftinguere le cofe confufe, fi può fcoprire col Furlone, col Vaglio , col Se-

taccio de gli Speciali,& con le Pile,doue (ì frange il grano . Si che di quefta Tauola fi

potremo diuerfamènte valere . Pofcia che tal volta lTmprefe,& i motti, raccolti fot-

to i capi particolari , feruirannovnitamen te à fpiegare que' concetti , che fi potranno

formare fottoque'nomi; alcune voltei motti foli, e non i corpi, riferiti da me,perche
ci fomminiftranoqualchealtropenfiero; altra volta all'incontro i foli corpi, e noni
motti potranno in vfo venirecome, IPSE ALIO, ET MELIORI, fcritto

al Carpione,& applicatoda me ali auaroj molte volte le fole fimilitudini fenza i mot-
ti, come LABORAT NON DEFICIT foprafcrittoalTEccliife,trafpor-

tatodameàChriftofottolavoceDio.
In quefto vltimo modo d'vfurpare l'Imprefe permodo di comparatione , alcune

non riufciranno bene ne' concetti,ò per la battezza, e viltà de' corpi,donde quelle fa-

ranno tolte, ò per la poca proportione loro , ò per qualche altra limile cagione ,& al-

l'hora fidouerà vfaregiudicio òdi tralafciare quelle , che faranno tali , ouero vfare_>

qualchearte portandolecome Imprefe,e non come fimilitudini,come s'io volefli per

efempio inoltrare non douer noi credere all'apparenza, e giudicare fecondo l'efter-

no,che c'inganna fouente ; ma douer penetrare à den tro à ritrouare la verità ,
potrei

dire che da quefto foffero modi forfè i Signori Academici Intronati à fcriuere alla

loroZucca rozza MELIORA LATENT, Volendo così accennare, che paf-

fafiìmoconlaconfiderationeàfpiare l'interno; percioche bene fpeflb fottoruuida
corteccia,cioè fotto apparenza contraria à quello, che fi fcorge al di fuori, vi ftà mol-
te volte il bello ,& il buono nafcofto : onde quelloantico Sileno conteneua in fé me-
defimo dentro al proprio feno le Deità riuerite . Qui fi ri ferifcono due Imprefe l'vna

& è la feconda del Sileno, per via di folacomparatione fenzamotto,efenzadire,che
fiaImprefad'alcuno,&quefto modo lodoiofommamente come di più honore al-

l'Oratore; l'altra prima della Zucca per via d'Imprefa, che molto meglio riefce per

quefta via , che portare la fimilitudine della Zucca ,
quando non foffe proportionata

alla perfona,che parla ; come s'vno del Contado di Padoua,& innamorato , parago-

nalfelebellezze,ela faccia della giouane amata ad vnaZucca con la fomiglianza pre-

fa dall'Imprefa formata di quella col titolo AB NODIS,ET RVGIS:
Alcuneferuirannoperdeftareinnoicontrarioconcettocomequella SCEPTRA
LIGONIBVS AEQVAT detto della Morte,eferue così anche all'odio,& al-

lo fdegno: Ali amore poi con contrario fentimento SCEPTRIS LIGONES
AEQVaT: All'ingiuftitia per quefta via parimente. Talhora fi potranno ad vna

Impreladaredtie,òpiùfenficome in quella del Leone col fuoco, eparole SOLVS
FOR-



Tauola del modo
FORTES TERRETIGNIS, il Primo > che il folo fuoco della carità, folci

l'amor dì Dio è quello , che vince il Diauolo,e fupera le ten tationi : 11 Secondo, che il

folo ardore della concupifcenzafia quello, che atterrifca, & trattenga dalla via del

Cielo gli fpiriti più deuoti,e più gagliardi contra gl'inful ti delDiauolo, e delMondo:
Così NOCTE LVNA LVCET lì può dire di Maria Vergine, chea pecca-

tpri'riluceconla fua protettione , &aiuto : Si può diredi Chrifto, che APPA-
RVIT US, QVI SEDEBANT IN TENEBRIS, ET IN VM-
BRA MORT1S: Si può anco dire, che nella notte della fua morte, ouero che

nella notte delle tenebre de*peccati egli doni a gli huomini la fua gratia : Si può ap-
plicare alla Chiefainteiaancoperla Luna. In fomma non cièquafilmprefa, che
con l'applicationenon poffa hauere,&ammettere diuerfi concetti,che perciò ne re-

plichiamo molte lotto vari; capi * Seruirà dunque quefta Tauola per vfo de' Gioua-
hiftudiofi, perchequinci pollano ageuolmente formare concetti per adornare,

&

ampliare r loro ragionamenti,e difcorfi . Non ho io già qui arrolato tutte l'Imprefe

,

ò tutti i motti,ma fi bene buonaparte peraccennare ìvtile c'hauer polliamo dall'vfo

dellTmprefe , e da quefta Tauola , al cui efempio poi d'altre ancora fi potrà ciafeuno

valctre . Regiftro i capi fotto cui fono pofte,erimetto dall'vno all'altro il Lettore-per

la dependenza , che poflbno hauere i penfieri , eperche non fi replichino cofi fpefiò *

Sono i capi gl'infrafcritti.

A Bbandonare.

Abbondanza

.

Accarezzare.V. Adulare.

Acconfentire

.

Adogni modo

.

Adulare , Adalattone,

Advnfine.

Affetto, Affettione.

Aggiungere

.

Aiuto

.

Allettare.

Alterezza.

Ambinone

.

Amicitia. Vedi Amore.

Amminifìratione . Vedi

Gouerno .

Amore.
Anima

.

Apoco àpoco.

Apparecchiare*

Apparenza.

Appoggiare.

Ardire

.

Afpettare , afpettdtione.

A/petto. V.Prefenza.

Aficurarfi. V. Sicuro.

Afifuefarfi.

Affitti*, Afiuto.
A tempo

.

Auaritia, auaro.

B

C

A vicenda l

Autorità . Vedi Potenza.

Auuantaggiofo

.

Auuenturofo

.

Auuertimento.

Affezza. V.Humiltà.
Bellezza

.

Beneficiare.

Benignità , Benigno.

Bifogno.
,

Bontà.

Adere

.

Cagione.

Cangiarfi.
Canto

.

Carità.

Carnalità. VediLufurìa.

Caffigo.

Cedere

.

Col tempo.

Comandare l

Compagnia

.

Concupifcenza. Leggi A-

more , Lufifuria

.

Confidenza

.

Confentire .

Confederare»

Consìanza

.

Confuetudine,

Confumarfi.

Contemplare

.

Contento

.

Continouare

.

Contrarietà.

Corrifpondere.

Crefcere.

Crudeltà

.

Cwffodia

.

DAnno

.

'•

Degnarff.

Deffderio

.

Defperatione

.

Deftrezza .

Diauolo . Vedi Peccato

,

Tentatione.

nifefa. [

Differenza. V. Diuerfità

.

Difficultà

.

Dignità

.

.
Diligenza

.

' Dimenticanza. Vedi Obltr*

uione

.

Dio.

Dipendenza

.

Diritto

.

Difciplina.

Difcordia

.

Di/prezzo.

Diuerfità .

Doglia, dolore.

, Donna.



E

F

Donna .

Dottrin*.

Dubbio/o .

*Duca tione.

Effetti.

Eletitone

.

Emulazione.

Errore

.

E/èmpio

.

Eferculo

.

Efortatione

.

Accia. VediPrefenza.

fama.
Far da per fé *

Fatica.

Fauore

.

Fede.

Fedeltà

.

Fermo.

Fine.

Fingere .

Fortezza

.

Fortuna .

Forza

.

Fuga, fuggire.

Gìouare

.

Gtouentù.

Ì3iU>iitia, Giudice3 giudi-

care.

Gola.

Couerno

.

Grandezza.

Grana, di Dio.

Gratitudine.

Guidare.

H Abito

.

Hipocrifia

.

Bonore

.

Fiumiltà.

Huomo

.

IGnobile. Vedi Pottero.

Imitatione.

Impedire .

Importunità.

Improuifamente

Imprudenza

,

Jnclinatìone . Vedi Affet-

to, Amore,Dipendenza.

Incontro. Vedi Contrario»

~ - Refifienza .

• Indarno

.

• lnfiammarfi.
•• Inganno.

DVfare FImprefe

.

Ingegno.

Ingiuf/itia.

Ingratitudine.

Inalbar//.

Innocenza.

lnfegnare.

Infume

.

Infoino

.

lnftabilità.

Intereffe

.

Intrepido

.

Inuidia

.

Inuitare, inuito

.

Ira. Vedi Sdegno, Odio.

LAfciare

.

Lealtà.

Liberalità.

Libertà.

Lingua.

Lontananza.

Lufiuria

.

MAle.
Malignità. V.Morte.

Mantenere

.

Matrimonio. Vedi Com-
pagnia, Vnione.

Mediocrità

.

Mercatantia.

Meretrice

.

Merito

.

Me\o.
Modejlia.

Morte .

Moftrare

.

Monimento. V- Efercitio.

Mufica. V. Canto.

Mutattone.

NAfcere.
Nafcondere.

Nemico

.

Nobiltà

.

OBedienza.
Obligo.

Obliatone

.

Occhi. Vedi Sguardo.

Ocio .'

Odio

.

Offendere, Offefa.
Operare .

Oppofitione.

Opprefitone

.

Ofiinatìone

.

Ottenere. Vedi Fine.

PAce.
Parlare . Vedi Lingua •

Partialità

.

Patienza .

Paura.

Peccato .

Penitenza .

Penfare

.

Per.

Perfettione.

Perpetuo

.

Perfecutione

.

Perfeueranza.

Piacere.

Piaceuole, Piaceuole"{z>al

Vedi Piacere.

Pietà.

Poca cofa

.

Potenza

.

Potere. Vedi Potenza.

Pouertà.

Prattica

.

Premio.

Prefenza.

Prefie^za .

Prigione .

Principe. Vedi Goutìnoi

Principio

.

Priuatione

.

Produttione.

Pronto. V. Apparecchiato.

Protettane

.

Proua

.

Prouidenza .

Prudenza

.

Purità

.

Q Viete. Vedì Pipo-

fo.

Apprefintare

.

Re. VediGouernol

Religione

.

Refifienza

.

Ricchezza

.

Rimedio

.

Rinouatione.

Ripofo

.

Riprenfione

.

Rifentimento.

Rifolutione

.

Ritorno

.

Riverenza,

SAcerdote .

Sarà.

Scac-



Scacciare

.

Scambievole

.

Scienza.

Sdegno.

Secretezza

.

Segno,fegnare . Vedi Ma-

firare.

Seguito

.

Sempre

.

Separazione

.

Servitù

.

Sguardo

.

Sicurezza.

Sincerità

.

Sin à tanto.

Sofferire.Vedi Sopportare.

Tauola del modo
Solo

.

Sopportare

.

Sofpefo

.

.

Specvlatione . Vedi Con-

templatione

.

Sprezzare.

Stejfo.

Subito .

Suono. VediCantù.
Superare.

Superbia . .

Acitamente.

Tardanza .

Tentatiene

.

Timore, vedi Paura.

Travaglio , Travagliare.

T

VAgabondo. . 1

Vendetta,

Vero.

Vguaglianza

.

Vicinanza

.

Vietare

.

Vigilanza .Vedi Gover-

no

.

Virtù

.

Vifta. Vedi Sguardo»
Vitto.

Vittoria

.

Vnione

.

Vfo.

Vfurpatione

.

Vtilità . VediGìouare ».

ABbàndonare . Vedi Fingere,Infedel-

tà, Seguito.

Mori citim>quam deferere . Cinghiale. 585
Mox verno temporeprodit. Papagallo. 542
Sequitur deferta cadentem. Stella. 6j 1

Abbondanza.
Copia meperdit. Albero. j 2.3 3
Corticc depofito mcllisEchinus erit. Rìccia.q.2 2

Ex copia inops . Vafo. 704
Gravitate attollitur . Strumento. 589
lnopem me copiafacit. Albero. 34. Candela.

161. Tantalo. 682
Mìhi mea pondera Ivxvs. Albero. 36. Spi-

ga -
„ ;.

333-66>

Jslttnqvam (iccabitur . Mare

.

476
Pouerofolper troppo batterne copia. Albero. 3 3
Repletvs elevabor .Pallone

.

534
Tumidis non mergimur vnàis . Rìccio . • 42 3

Acconfentire.

Confenfus in idem. Calabrone.

Refpondet vni . Legno, Taglia.

Ad ogni modo, ad ogni via.

Avt ìngenio^aut ri. Nodo.

Cominus,& eminus. Capana. 1 57. lfirice.^2 2

fluocumqueflante. Mulino

.

506
<$uo me cunquefcret. Elefante . 301
Qjiomodocunque commodum. Corpo. 268
Jguoqao vertas. £>uadro

.

268
Velis, remisque . Galea

.

354
AdularcyiduIarione,aduIatore. Vedi

Ambinone , Fingere, Lingua

.

Ampleclendoprofternit. Ellera. 302
Auerfum czteris

.

Specchio 662
A gl'indouinifdficuro c'Ivano. Sfìnge. 635
Blanditur amicis.Cane. .\66

48
430

516

465

Cingìt at nonfinngit .Eliera.
Circuit loco manens. Compafo.
Circummoueor tecum. Lupino

te.

Editperflatafonum. Albero

.

EgoLothos adillam. Loto.

Emergo lucente Sole. Loto.

Et vocemfequuntur. Gallina.

Eallit imago. Eafone. 127. Pino

Flabit agitatus . Mantice.

Tleclentes adorant.Girafole.

Eojma tengo io dal variato afpetto . Grane hio.

384. Luna. 460
Tronti nullafides. Volpe. 724
Humanas depromit vece querelas . Papagai-

3°3
241

Selini-

464
ss

454
454m

574.606

47>
369

lo.

Ni deficit aura. Girattento.

Nifpirat immota. Mulino.

Nunquam eadem. Luna.

Peclora mulcet . Lira.

Plorai, ejr deuorat. Cocodrillo

.

542
371

460
452
230

Plus infronte,quam in recefiu.Mafibera.qS®

Pofitisnouusexuuijs.-. Serpe. 629
Retinet advfitm . Borfa . - 138
Sonitufauciatus. Cerno. 208
Sfiranùbus auns .Fiamma. 320
Vna mouenturvarix. Horiuelo. 403
Vnguesintro auertit . Leone. 43 $
Vmtifdtorquet. Mulinello. 507
Vtrinqueprogreditur . Ruota. 607

Ad vn fine 3 ad vn legno.

Contraria vnum. Stromento. 674
llltic omnes. Circonferenza

.

226,

Multifonum melos. Organo. . 527
Varietale concentusio vnitas. Organo. 527

Fna



DVfare l'Imprefè

.

ynaomnes. Pozzo 588
Affetto. V. Amore.

Celfdpetit» fiamma 319
Cacus amorprolis . Simìa 639
Jiamorabigne. Boccia 136

Aggiungere

.

Additar vigor. Suaero 43
Ex vulnere vigor. Sattero 43

Aiuto. L. Protettione.'

Alijslaces vror. Torcia 16

1

Alteriti s monna . Conchiglia 243
Alteriusvmbra. Eccliffe , Luna 29 j
Alteropr&aio . Succhiello 679
Alteratramonftraturiter . Colonna 236
Attraxifpìritum. Va/o 702
Con belcambio fralord'humore 3 e d'ombra.

fiume 327
X)oue alzatoper me nonfora mai. Nube 518
Ducit idem,deducitque. Laberinto 424
Ex hoc in hoc. Spada 654
liisperfufa. Conchiglia 241
Hocfeqaatus egrediar . Laberinto 424
Jmprimit vtrinque. Forma 372 Martello 479
Inlacelacidior . Colombo 233
Jnnixavolaitur. Porta 587
Irrigai&viuacìores. Bofa 603
Mimmo quocanque tu»ante. Strumento 674
Mutua facunditas . Palma * 5M36
Mutuoféfubtrahant. Topo 69$
Mentre l'vn

fioffia, l altro forzaprende, Fa-
una. 342

Ratara maturauit opus. Ellera 303
Cpes non animum. Cafà 1S8 Torre 695
ter mutua nixi. Cucco 208
Wervosmagis. Occhiali 522
Proprio cruore vitam. Aquila • 90
Proprio nutrit cruore. Auoltore in
Ter te m'innalzo àvolo. Ba^zo 597
Sidefer4r,ejferar. Acqua 22

Saffalta facundìor . /^/tt 716
Suffultapallet. Lieua 446
7 antummodofukimentum . Vite jij
Tecrefcentecandefco. Luna 463
Te duceegrediar. Nube 517
Vi modicaprocul. Racchetta ; ' 593
Vtnctor vt erigar , b vincam . Trottola 700

701
Allettare».

Sonìtufauciatas. Ceruo 208
Tracius odore. Ceruo 207
Alterezza, altiero. L.Nobiltà, Superbia.

Atthera tranat. Olimpo 496
Amaritudine tutam . Lupino 465

Parte Seconda.

Fertuntfummos. Torre 491.69$
I erodiate haudmoribus impar. Pantera 540
Mumilia defpicit. Airone 28
MaioraexpecJat. Cane x6$
Negliga ima. Apoda vccello 210
Pafillanegligit. Leone 43 j
Summapetunt . Fulmine 344
Tantum crepitur. Soffione 598
Vehementius elata compellunt. Natte 511

Ambitione , Ambitiofo . V. Amo-
re, Defiderio.

Celfapetit. Fiamma ^19
Defiderio fenefcit . Agnello 30
Dubium tentai iter. Naue 512.

Editperflatafonum. Albero 38
Efoloadano mioperpetuo e'l giro, lfìone 420
Fmibus haret. Dio Termine 28

x

Ftniunt panter ,renouantq. labores. Spiga

333-66 5

Flectentes adorant. Girafole 369
Haudjidit inane . Votto tuliacqua joz
Hts combusta renolai . Fenice 3 r 3'

lmmenfurn metior . Horiuolo 405
Immobiltsm mobili . Ifila 418
Infilata refinat. Tromba 700
Ladentia quoque. Orfo 53»
Lamine orbatur . Cinocefalo 224
Necauc7u s

nechauffu. Fonte 330
Ni deficit aura. Girauento 371
Nonparuaferit . Aquila 8$
Proefcafplendorem. Fiamma 319
Proprio aliturfucco. Chiocciola 21 z
Siutefcimuswfublimi. Ala 31
Zluiefcit infallimi . Fiamma 319
Repletus eleuabor . Pallone 534
Befforesacced.t. Granchio 384
Semperfurfum . Fiamma 319
Sempregirando crucia . Mulino 507
Speilleclatmani, Sparuiere 660
Supernafpeclat accejfu . Luna 460
Tutte advnfine ,& vnafola al fegno . JV0/0

622
Vehementius elata compellunt. Naue 511
Amore,Ami citÌ3,Amare,Concupifcenza,

L. Lufiuria , Affettione> Affetto

.

Ab eodemvaria. Fornace 336
Abfamitur afta. Pefee 648
Accenfamicabit, Candela 160
Adognifuocalorcrefce l'amaro. Mare 477
Aduerfum ponderafurgo. Palma 539
Aethere durcfcit . Corallo 249
.////>%* i<//?<* #0» jfo f#£ z»i conforta . Cinoce-

falo 224



Tauola del modo
Altro fchermo nbn trotta che mifcampi . Affi-

do 108

Amplettendoprosìernìt . ERera 30 2

Ardendogeme. Tronco \ 34&
Ardendo m'inalzo. Razzo 597
Ardet aternum . Asbefto 572
Ardet vtferiat. Bombarda 137
Ariditateviret. Spina 396
Afpicitvnam. Cielo 150.2 18

Auerfum cateris . Specchio 66z

Calore odor. Vafo 701
Candefcit,é"vrit. Terrò 315
Cari non defertor amici. Antiapefce 558
Circuitfé mper idem. Banderuola 121

Corufcant accenfi'. Carboni 179
Così viuopiacer coduce à morte, farfalla 3 1 o

Donectotumimpleatorbem. Luna 459
Doppio ardor mi confuma. Candela 160

Doppiavitamidona. Capra 175-5 5°

Dumferpunt invi/cerafiamma. Bazza 597
Duricieflammefco. Pietra 19
Edelfuovincitorfiglorìailvitto. Capra, 84

175.358
Ego Lothos adillam. Loto 454
jEperche non appar altri noi crede . Pietrafo-

caia *9'573

E per troppo veder rtmafi cieco. Lupo 465
jE so ben ch'io vo dietro à quel che m'arde.far-

falla 310
E Sole altro non haggio. Aquila 83
Bxaerevitarne Camaleonte 154
Excoquiturvitium. Campo 1^9
flammefcttvterque. Alloro 53
Trtgrat aduslum . lncenfi 412
fuoco che m'arde à lapiù algente bruma. Mon

te 495
Gioire/pera, farfalla jn
Haretinexpletum. Ellera 39
Haret vbique. Ceruo 205.562
Jgneignem. Tiamma 320 fulmine 344
Impellorflammis . Artiglieria 106
Jnocciduam. Calamita 150
2' perche no de la voflra alma villa ? Cama-

leonte 1 54
Jungit amantem . Anello 63
lungiproperat intuendo. Luna 462
Maiorìflauefceretigne. Etna 495
Morererextra. Tornace 336
Morior fialibi . Callìtriche 6$
Non e(lingue ilmiofoco,ma l'accrefce. Carbo-

ne 180

Noperde maiper variare ilguardo. Luna 460
Nunquamàlatere. Alcione 46

Munquam languefctmus. Amaranto 57
Paretvni. Lucchetto 454.
Perdo co tela luce, e la racqflo. Cinocefalo, 224
Mapiturobtutu » Rufgnuolo 609
Refpondetvnì. Legno 430
Sitet , dum non ardet . Cicala 2

1

4

Siviuet,viuam. Ellera 302
SoJusfortes terret ignis. Leone 433
Sonitus ab igne. Bombarda 137
Tantum aperit ignis . Conchiglia 242
Tergit non ardet < Lino 450
Vertitur adSolem . Girafole 369
Vnice, &femper. Asbeffo 572

Anima. L. Confcienza , Fede, Spe-
ranza, Trauagli.

Humilia defpicit. Aghirone 28
Humilitateferacior . Vite 717
Myemefuperatanouatur. Granchio 384
lattata viget . fiaccola 317
lattata erefeimus. fuoco 348
Imis haredes adfuprema . fiamma 3 1

9

Impellorflammis . Artiglieria 1 06
In arido viret. Cappato 53
lnvmbradefino. Horìuolo 404
Languefco Sole latente, fiore 325
ÌHegligit ima . Manucodiata 710
Noninferiorafequor. Girafole, Calta. 570
Hi)perde maiper variare ilguardo.Luna 460
Uunquam oriatur . Aragno 94
/Vrdfe ogn'ano beltade^e la racqfla.Pauone^46
Perìculum tutum. Aquila,Cruccìolo 264
Ere(fa toliitur ha tno . Acanto 1

6

Preffuranìtefcit. Mangano 470
Puntate decor. Diamante 276
Perdendo acquifo. Cro 530
Sluies ìnfublimi . fiamma 3 1

9

Badij s aduerfarefulget . Pietra 573
Becifaamulabor. Penna 552
Recifò corticc viret.. Pino 574
Beclàfurfum. Aquila 83
Rigore nite(cit . Crisiallo 259
Semper adortum. Girafole 370
Sonitus ab igne . Bombarda 137
Sublimifublime. Aquila 92
Supernafpeclat acceffu . Luna 460
Terra commercia nefeit. Manucodiata 719
Vertiturnonoccidit. OrfaCelefle 7 531
Viresinclinatarefiumo, Candela 161

A poco, à poco.

Aeuocrefcit occulto. Pianta 36
lnuifogreffu . Horiuolo 404
Lente^é" caute. LupoCeruier» 449
Mitefcet. Pomo 58»

Mi-



Dvfare Plmprefe

.

Nafcetur. Elefanti 296
Non nifipertentet iter. Lumaca 214
Non nifipiena. Sanguifiiga 613
Nonfìatimattollit. Scala 6x6
Nontotumfimul. Mantice 475
paulatim. Leone 438 Succhiello 679 Te-

fluggine 690 Vafo 703
Paulatimflettor . Fillica 37
paulatim vtpiene. Botte 140 Mano 471
Pergradusvelox. Scala 6\6
Pulfanio tandem. Pico 569
Studio/òpaulatim conatti . Eller* 303
Tacitopede labor . Horiuolo 405
Apparecchiare, Apparecchiato, Pronta.

'Alterutramonfìralar iter. Colonna 236
In quodcunque belli munus. Cauallo 198
lnvtrunque paratus. Buextx^ Cauallo 197
Pugnxvt parati&r . Alicorno 49
gupcunqueflante . Mulino 506
Quodcunque commodum. Bado 268*322

Apparenza

.

Eperche non dppar altri noi crede . Pietrafo-

caia 19 573
Etpropri* tardatur imagineform$.Tigre 691

facies non omnibus vna. Cometa 240
faUimurimagine. Tigre 691

falla imago. Eafione 127 Rofa 606 Tigre 69

1

Jntus non extra. Sileno 638
Ludisfuneralibus attaeft. Scena 618
Melioralatent . Zucca 727
Obliquusnondeums. Piume 327
Ornamento, e diletto. Giardino 365
pitta al non inafc. Gemma 361
plus infronte,quam in receflu.MafcheraafiQ

Prada fpesvanacapìt . Pefie 557
frxfcripta,non[cripta. E/èmpi» 306
Pulchrioralatenl. Cielo 219

Harofallii. Capo 172

Species decipit. Laberinto 424 Làmia 426
Surfumoculos. Callionimo Pefie 560

yerto non auerto. Trapano 676
Appoggiare , Appoggio . Leggi

Aiuto, Protemone.

Ettlcimentopolltt . Lieua 446
Prox'mitìte fecurìtas. Barca 123

Spirataccef/tó. Mantice 475
Suffiilraf&cunisor* Vite 716
Vterivar. Herba 236.396.576

Vi rettafu/linear. Filerà 5 i -S°3
Ardire. V. Fortezza.

Audendoperfìcit . Le ne 43 5

Afpettare, Afpettatione.

Alfinpurgiunge. Tefluggtne 689
Parte Seconda.

Non dum in auge. Sole 644.727
Non dum merìdies . Aquila 29
quì viues Udii morte medetur. Scorpione 623
Vehiculationeremijfa. Cauallo 198
Alfuefarfi.L.Conluetudine,Habito,Vfo.

Diuturnttatelibertatemrefpicit. Vccello 704
guodfenfimcreuerint . Cedro 202

Aitutia,Aftuto.

Cacifpemcufioditafefellit. Toro 145:

Captar dum eapiam , Cane 167
Masfebufiamass'afeonde. Calamaio 149
Noncapiar>&capiam . Giano 560
Non vi ìfedingenio. Aquila 84
Quìafic mutatur , Camaleonte 154
Torquetyejrobuoluit. Filatoio 674

A tempo.
Alieu,etemps. Palla 379
Alius,&idemnafiitur. Sole 440.565,651
Conuenttqudtbetslatuto. Cicogna 217
Crepitat dumfinorafilent. Tabelle 675
Maturataprodibunt. Melagrana 381
Nousfauonbienlotemps. Alcione 45
Tempori. Oca 522

Auantaggiofo. L. Attuto.
Cautiuspugnai . Donnola 290

Auaritia, Auaro.
Accoglie chi entra ,e à chi fuor nefie latra-»

Cerbero 203
Alteriusmeprxda faginat. Drago 393
Al fugofilo intende . Ape 69
Ariàttate viret . Spina 396
Attenuatum circumeundo obuoluit . Muli-

nello 507
Circuit loco manens. Compafio. 241
Colletta domani portai. Ape 70
Deprefiione alterius . Nafpo 588
E prada slupor. Torpedine. 563
Etprofundìfiimaquxque . Aquila 79
Exiliti&opprimit. Gatta 360
Ex intuiiu quies . Sparuiere. 661
Feri omnia. Sfera 377
Inopem me copiafacit . Albero^ Candela.

161 Tantalo 682
Ipfealioé'meliori. Carpione i8z
Nec cutepiena. Sanguisuga 6i/\.

Non nififratta. Gua/iada 391
Nm nififratta dat efeam. Pina. 575
Non nifipiena. Sanguifuga 6 1

3

Nofirtfimulacradoloris. Coc drillo 230
Nunquamdicitfufficit. Mare 476
Omnibus infeftus. Pefie 563
Partatenens,é-nonpartafèquor. A/lore 109

Paruus nonfufficit amnts.Grotto vccello 708
e 2 Pie-



Tauola del modo
piega ondepiù riceae. Bilancie 134
premendo promit. Torchio 694
froprìjs nonparcit alumnis. Luciope/ce 5 60

Rimandopinguefcit. Gallina 356
Riprende quanto verfa. tonte 330
Stcegomcis. Leone 436
Sicvosnonvobis. Ape 66 Bue 144 Vite'] ij
Stupefacit infid:4ntès. Torpedinepefce 563
Yenationi. Aquila 70

A vicenda . Vedi Aiuto, Fortuna

,

Scambieuole.

Alternis demerfavicibus . Pofeo 588

Alternando. Scg4 617

AlUrnis iclibus . Lama 478
Con bel cambio fra lor d'bumor t e etombra.

Fiume 327
Dantanimosvices. Ceruo 207
&ecid*nt,é*redeunt. Ceruo 205 Corna 249
•Ex bellopax. Scudo 626

Ex bello quies. Ruota 608

Leuatur altera. Bilancia 134
Zwtf cangiando l'vn l'altro rkeue . Guafta-

da 391
Mentre che fpuntal'vn l'altro matura. Ce-

dro 302

Pellendoviciflim. Criuello 260

Perde ogn 'anno beltade, e laracquifla . Pauo-

ne 546
Per mutua nìxi. Ceruo 208

Terit,&teritur. Cote 356

yicifnudine. Chiaue 2ti

Auuenturofo . Leggi Fortuna.

Inuifumfortuna fouet . Anello 62*556

Auuertimento, Aiuto.

Medio tutifimus. Fetonte, Strada 316

He improuiso . Gru. 388
Bellezza. Vedi B">ntà, Donna.

Abfquenodis,Q'rugis. Zucca 728
Albuseft ì

&maleolet. Armeliino 103

Allicit omnes . fantera 540
Almio calar ogni durez.z.4 cede. Struzzo 6j$
Alteramelior. Serpe 630
Afpeclutranquillitas. Caflore 193

Bella da lunge , ma mortai da prefo . Fiam-

ma 319
CandorilUpdS. Cri/fallo 222.259.644
Conjicitvnadies. Rofa 605

Exanimatvifa. Medafa 481
Ex intuitu quies. Sparuiere 66\

Fallii imago. Rofa 606.691

Forma necat. Scitale 633
Gloria eiusftcutflos agri. Fieno. 394
Gloria vento difcutitur. Adone 25

Haudinermes. Rofa ' " '60%.

In luce lucidar. Colombo £3-3

Inreduugrattar . Za»4 - 462
Infìtavis. Gemma 361
lnternapraftant . Pauone 545
Irrigata viuaciores. Rofa 603,

Nutrendo fcnefcit. Eofa 603
Pregivi fregio. Perla 553
Sed slatini languet . Fiore 323
Stufefacit infìdiames . Torpedine 563
Tota vita diesvnus. Giglio 367
Trabimur in odorem . Polpo 580
Vnadiepulchrum. Giglio 36

7

Beneficiare , Beneficio

.

Emittitfponte . Mirra 490
Fragrantiadurant. MelaCotogno 256
Nifptrat immota. Mulino 506

Benignità , Benigno

.

Alijslucensvror. Candela 161

Alit,dr auget . Fuoco, Vento 71 j
Armata clementia . Ape 67
Afpeclu tranqutllitas . Cafiore 193
Cedendovincit. Vinc/iio3 Albero 38
Conciliat animos . Caduceo 147
Cum lenitate afperìtas . Rofa 607
Dux aberranti. Elefante 299
Ejfugttdemiffaprocellas. Nane 511
Emittitfponte . Mirra 490
Etiam ex arido . Legno 430
Et late dijfunditur . Acqua 24
Etleuiierabruit. Mare Par.I.c.15.

Et refpondereparatus. Vitello marino 564
//0f ^4^ffl quodcunque dedi. Aquila 8 5
Intusaquàidulces. Olimpo 497
Jnundatione ferax. Fiume , Nilo 328
Manat afidtìo . Fiume 3 26
Nonexoratusexorior. Sole 642
Non pofcentibus offert . Sole 644
Patet tamen. Vafo 703
Piegando mi lego . Vìnchio 42
Semperfuaues. Rofa 60$
Vires acquirit eundo . Fiume . 324
^7>f.r inclinata refumo . Candela 161
Opesnonanimum. Cafa 188.695
Opis indiga. Vite ji6

Bontà. L.Confcienza, Pietà,Trauagli.

Agitata darefcit. Barile 124
Agitata reuiuo. Candela 16

1

Agitattonepurgatur. Aequa 23
Agitatummaqis . Incenfo 412
Alteripartam. Cane j #4
Apprehendunt nunquam tenebra Sole 64.6

Afienfu leuior . Lepre 444
-4/



DVfare Tlmprefè

.

Aicalorefalgei. Luna. 462
Candorillafius. Sole 644
Claraquacunque profiert . Boccia 136
Claramgefiit libere. Giuuenca 144
Claufit quoque. Rofia 605
C&citate perficitur. Fringuello 708
Cum clamate quieficit . Nube 520
Decerptadubunt odurem. Kofi 604
D'vn colore. Cigno 2 22

Etaduerfoflante. Naue 509
Et decidentesredolent . Rofa 605
Et delapfiavìrefco . Vite 716
E * Maja veneno . Scorpionefiopra la Palma

.

Edam ex amaro. Ape 70
Etiamrecifaredolet. Rofa 607
Et mortuus olet . Polpo 581
Extollunturprocellis . Acqua 22

HumilwLquoonufiìor. Albero . 34
In luce lucidior . Colombo 233
Ladentia quoque. Orfi 533
Maturum deligitur . Pomo 582
Mens ignara nocendi . Pecora 547
Nec in arido defit. Palma 536

Nificum defieceritfipetfatorem non habet. So-

le 295
Nitet elata. Sole, Vapore 518.645

Non excedens exorbita. Ruota 608

Non tranfgreditur. Zodiaco 726
Om»es depellitvmbras . Sole 647
Omnibus omnia. Specchio 663
Totiusmorìquamfiadari. Armeìlino 102

Turìoraprofert . Boccia 136
Puntate decor. Diamante 276
Quodcaterìs venenum. Stornello 711
Beilafiandit. Pico 570
Bedit ,nec deficit. Sole 654
Bubtginis expers. Oro 530
Seruanturmotu. Acqua 21

Spiritus,&vitaredit bonis. Apollo 79
Terrìt,é'vìuìficat . Leone 438
Vitaprìusquàmmotus . Delfino 271

Vnafiemper eadem. Pecora 546
Cadere > Caduto.

Adhucdelapfiavirefico. Vite 716
Il mìo[perar. Icaro 410 P/#ia 574
Prolapfarefurgo. Platano 579
Protalibusaufis. Icaro 410

Cagione.

C<?« f?ràv/ deflruxì. Baco dafita 1
1

7

Etfeci>&fregi, ibidem 117
Nififlauerit. Nube 517

Cangiarli.

Mutatusex'it . Baco 116

Parte Seconda'.

Jguandoque fìgnatum . ZW0 268
Renouatur abilita. Aquila 84
Vtpurus btnceuolem. Baco n6

Canto, Mufica, Parlare , Suono

.

L Lingua.

Anguftij s
fonitum. Tromba 700

Congreganturfionitu . Ape 79
Et meenfiata melos. Siringa 642
Et pecJoramulcet. Lira 452
Etvocemfiequuntur. Gallina,?ulc'mi 3 56
Exvarqsvnitds. Carta 185
Exvarijsvnum. Campo. 159
Mentemne Uderet auris. Afipido 108
Non nifi aptedifipofitàt. Horinolo 403
Sonitu fauciatus. Ceruo 208

Carità. Leggi Pietà.

Coruficant acetnfi'. Carboni 179
Etperegrinam altt. Jnnefto 415
Ettamenredtt. Cane \6<]

Excoqmturvitium. Campo 159
Exfumolucem. Fuoco 348.454
Ex gelido Anttdotum. Ceruo 204
Fouet qu£ nonpeperit . Pernice 555;
Fragrat adusium. Turribole3 Incenfò 4131

Hocpietatis opus . Cicogna 217
lntusfonsq. obuia. CrìJìaUo 259
Lafius tuuo . Fuoco 347
Omnibus omnia. Specchio 66%
Perfieliur igne. Fornace 335
Bue lice t varie. Trapano 6j6
Vnit, &fouet . Amore 60

CafbgOjCaftigare. L. Educatone,
Trauagli

.

Abradendo adaquat. Pialla. 675
Aefiu,plagisq. Mano di biade 333
Alijspulfisrefinabunt . Lira 451
Amaritudine dulceficunt. Vliuo 721
Amaritudine tutum. Lupino 465
Afiperitatepolitum. Pettine 567
Circumfilexus infìrmor . Cerchio 141
Ci/wrf »o» teg/Àf . Forfice 353;

Complicatìspercute . Mano 474
CowprirnityVtimprimit . Sigillo 635
Conficereesì animus. Cicogna 216
Confricandopolit. Colonna 237
Dant animo

s
plaga . Cauallo 19S Trottola

700
Dantvulnerafbrmam. Incudine 413
Dtrigit dumgrauat . Piombino 575
Difiipata^non compunga. Mofica 504
Duriciefiammefilo . Pietra . 1

9

Educuntpefiimum . Coppa . 244
Et leuiter iclusfionat, Horiuolo. 403

« 3 £at-



Tauola del modo
£xpiabit3atttobruei. Sàett/t

Flabitagitatus. Mantice

Frattumperficior. Lino

Fricatione mtefcit . Colonna

Imprimitficomprimit. Sigilla

Ih vulnerefalus. Ippopotamo

338

475
450.673

237
*35

4*7
Legamifonema non catene,)) lacci. Benda 133
Mordendofanat. Sanguifuga 61$
percujfamicabo. Pietrafocaia 19

Percufiuseleuor. Paltone 535
perficit,nofrangit. Gualchierafirunteto 674
Per tefurgo. Trottola 700
planioresvndiq; plagis. Martello 478
Pottam ,nonèxteram. Lima 448
Pr&cidit.nonincidit. Forfico 331
Premendo promit . Torchio 694
freffaformatur. Forma 332
Purgat non confumit . Lino 450
Quatti ante cantum . Gallo 357
Re?imur,nonpremimur. Ruota 608

Rigore mtefcit . Crifiallo 259
Saùciatavberior. Aratro 96
SubpondereUuis. Mangano 470
•Succiditnecadat. Falce 306

Terendofuccus. Vituo 721

Tergity non ardet. Touaglio, 450

Vinificai rugttus. Leone 433
Cedere, dar luogo.

Contrariane tuta. Chiocciola 213

Durabo. Incudine 412 Scoglio 621

Fffugtt demiffaprocella*. Naué 511

Flectimur,nonfrangimur. Canna 170.372

Fletlor,non frangor. Saggina 170

Inclinataprogreditur . /?*0M 607
Inclinata refurgo. Palma 536
Z^ro cangiando l'vn l'altro riceue . Caraffa

391
Occidit oriturus . Sole 646
Piegando mi lego. Finchio 42
&ìneftragev^incit . Lepre 443
TempeftatiparendUm. Giunco 372.512

T'undor, nonfrangor. Incudine 413
Volatunemini. Aquila Si

Col Tempo.
procraflìnandofortior. ifirice 422

Seri)floret i citò maturai : Moro 500
Comandare,Comando. L.Deftrezza.

Immota neciners. Terra> Globo 689

Obfequiofletter. Albero 37
Paulatimflettor. Albero 37

-J£«ò mollius, eo/ùauius. Bafilicb 125

Compagnia , Matrimonio, L.Efer-

citio, Lontanane Vnione.

Adh&fione concentu*. Lira
'

45*
Adinuicem. Mantice ... 475
Adiunita numerai . Ò 52»
Alijsiuncta. Canna d Organo 527
Alijsìunctis. Carbone 179 Organo 527
Alijspulfisrefonabunt. Liuto3Lira 451
.4//£T alterius , b Alter alterum . Coltello

238
A modico non modicum. Remora 599
Animus^non omnibus vnus . Pefce 563
Animus idem . Pefce 563
Avarijsvaria. Lira 452
Auiapetit. Ceruo 207
Cd/'tf #0# defcrtor amici . Amiapefce 558
Circummeueor tecum . Luna 464
Clarefcunt depuranturque. Vuè, Vite 719
Clarius elucettonge. Luna 463
Claudicai altera. Carro , ii at?/4 184
Crefcente candefio. Pefce Culpea 463
Cr'efcentdum crefcet. Viiuo 720
Difcordiaconcors. Libro 185
Lt noclufcquor . Fiore 324
Fidaconiunctio. Tortora 696
Flammefcitvterque. Alloro 53
Hoc per fé mail, fedfi minimum addidens

maximumfiet . 52»
Igne iungunturpari. Ferro 314
Mergor tecum,& emergo. Loto 454
Mittuafxcunditas. Palma 51.53!?

Mutuofii copianexu. Salice 42
Non bene ab vno. Giogo -$6%

Nunquamà laiere . Alcione afi

Perditfoluta leporem . Siringa 642
permutuamxi. Cfruo 208
Seruus curruportatureodem. Carro 18 $

Sideferar efferar. Acqua 2%
SimuliuncJg. Fafio di verghe 128.430
Surculo compari . Carta 1 8 5

Vnione robur. tìafia 392

Confcienza . Leggi Bontà , fedel-

tà, Sincerità.

Cur/ùm diriga. Fiamma, jijp JV<?#* 511
Firmius in placido. Acqua 23
Flettor , nonfrangor . Canna 17»
Fluctuat)& qui efai . Vitello marino Partv

Prima,cap. 15.

Fluii , non cflmt . Fiume 327
Formante fpiritu. Tromba da far bkchte-.

Frigoreperficior . Cauolo 393
Horror ante me . Huomo 8 Con l: (ehune

ni Sole Occidente

fiumi-
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.

37*
606

'flumìles>& abfque nodis. Giunco

Jncenfa,&incifaf&cundior, Rofa
JntacJatriumphat. Alloro

Intronilefcit. Barile jzd,

lntus i& extra.. Agnello 30 Colombo 232
Pino 574 Sileno

Infuse' incute. Criftallo

Macula carens . Diamante
Nos aliarn ex alijs . Tempio
Patetvni. Lucchétto

Superni luminis dittiti . Fiorinolo

Confentire , confarfi

.

AlifsiuncJus . Carbone

Surculo compari. Carta

Confiderai, confideratione, con
fideratamente.

Abimopradam. Smergo
Ab imo repofcunt . Graffio

Abftrufum excudit . Pietrafocaia

Animopetitimaprofundo. Cauallo

Afpicit,& infpicit. Lince

Excutitinde canìt. Gallo

Haurtt ex alto . Secchie

Latentiatentat . Pico

Honftatim attollit. Scala

£luaut ante cantum . Gallo

Tarda,fedretla. Sega

Tardifitme velox. Saturno

638
258
276
684
456
405

179
185

4**

379
19

199

440
357
588

5 69
616

357
627
671

Conftanza, V.Patienza, Prudenza

.

Abfque metu . Scoglio 621
Conantiafrangerefrangam. Scoglio 260
firma

m

\fulmme tacia. Colonna 236
flatusimtus omnis. Tempio 685
flecìimurnonfrangimur. Canna 372
Immobile in motu . Cielo 218
Jmmotamanet. Piramide 'ìli
Jmmotum in motu . Cielo 2 1

8

Infraclavifitur. Specchio 663
Hunquamficcabitur aftu.Mare476. Sole 645
Semper adamas . Diamante 275
Sernper idem, Dado, Diamante,figura. 321

Scoglio 619 Tribolo 677
Semper immota, guercia 590
Vndtqaefirmus. Scoglio 619
Coniuetudine. L. Efercitio>Habito,Vfo.

X>iutitmitatelibertatem refpuìt.Vccello 704
fitpurior hau/lu . Po^zo 588
Sltfofhtielefi imbuta. Vafo 701
Confumìrriì.L.Amore.BenignitàjBontà.

Alijs lucensvror. Candela idi

E quanto epiù agitata ,
più fifirugge . fiac-

cola 317
Splendete ardet. Fiamma. 319

Parte Seconda

.

Contemplare, Contemplarione. Leg-
gi Dottrina , Scienza

.

Ab imoprxdam . Smergo c&r
Ab imo repofcunt. Graffio 379
Abftrufum excudit. Aeeialino 19
Altaalatispatent, Pegafo 549
Animo petit imaprofundo. Cauallo 199
Afpicit ,&injpicit. Lince 449
CaleBium index. Quadrante 589
Celfapetit, fiamma 319
Clarefcunt atheredarò . Conchiglia 241
Diuino Numinepafeo . Aquila

'

84
formantefpiritu. Tromba 335
Hauritexalto. Secchie 588
Latentiatentat. Pico 569
Monftrant regibus aftrdvia. Stella 66%
Korepurofecunda. Conchiglia 241
Sublimiafeopus . Pegafo 549
Supernafpeciat acceffu. Luna 460

Contento, Contentar/i.

Aequaplusparte reliquit. Scorpione 62$
Ali/ sfernet depacla. Aquila 8j
Altumalij teneant. Barca 123;

A/picitvnam. Cielo 218
Attamenmihiclarus. Sole 646
Bellagerant alq . Aquila 80
Catoprigionie luga vita attedo. fanello 3 09
Contrazione tuta. Chiocciola 213
Cuiquefuum. Aquilani Giùslitta 373'

Et feroxnontranfgredttur . Cauallo 199
ftreijcit alios. Aquila 80
Excubatvterquefua. Pernice 555-

Hejperusvnus lucefcet. Cielo 218.512
Meipfampando . Canolo. 393
Non eapiam,nee captar. Pefce 561
Nonvnofidit'antro. Topo 69$
Proprio aliturficco. Chiocciola 212
Satis. Camello 154
Seipfamfusiinet, Vite 717
Sufficitvnumintenebris. Candeliere. 163
Temer nopuòte infeftefo raccolto.Riccio 42 3

Continouare, Continuatione, Leggi
Efercitio , Perfeueranza

.

Canit vfque cicada. Cicala 2 14
Donecad metani. Cauallo 199
Donec capìam. Cane 207
Donec collimem. Scopo 133
Donec impurum. Crlucilo 260

Donecpuritm. Crucciolo,Oro 264
Et nonpartafequor. Aftore 109.660

'

fitpuriorhauftu. Pozzo 588
lmmotumìn motu. Cielo 218

Injlat alterum. Arco 99
e 4 lugi-
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jugiteremamns. tonte»' 330
licet interrupta, retexam. Ragno. 93
Manet afitduò. fiume, 326

Motti clarior. Pozzo. 588

Motufacundus. Sole. 646
Motuperficitur. Spada. 65$

Nec recifarecedit. Elitra. 303

Neper digiuno, ilperviaggio refio.Camello.15 J

Non deficit alter . Albero. 34.249.471

Nulla borafine linea. Horiuolo. 405
Nunquamretrorfum. Fiume. 326
Nunquamfiftenda. Strumento. 673
Sebenlanguifie,emore. Lucerna. 457
Semper abundantius. Fiume. 326
Solh&femper. Girafole. 369
Vnoauulfi non deficit alter. Albero. 34

Contrarietà, contrario.

Abftrufumexcudìt. Pietrafocaia. 19

Acie,&foliditate. Sega. 627
Adinfiuetaferor. Vipistrello. 715
Jffiatufiammefàt. Fiaccola. 317
Mlifavehementiiis . Fiaccola. 317
Altiornonfegnior. Fiume. 325
Ardentius obtfo . Cicogna. 217
Auerfus erumpit . Scaro. 562
Claudicai altera. Carro. 184
Contraria iuuant. Fuoco. 348
Contraria magispromunt . Lino. 450
Contrariaprofunt. Ippopotamo. 417
Contrari/svniturcitius. Corda. 246
Frustra obfiant. Gira/ole. 369
Jmmitisinhosies. Cane. 166

Jnfrmgitfolido. Freccia. 338
Nec retardaturpendere . Tigre. 692

Oppojìtisfragrantiores. Rofa. 603

Percufjamicakt. Pietrafocaia. 19
Pugnantiaprofunt . Torcia. 162

Radifs adaerfa refulget. Pietra Asbefto. 573
Retrocedensaccedit. Gambaro. 384

Corrifpondere, Corrifpondenza.

Infesìusinfeftts. Elefante. 296
Refpondet vni . Legno. 430

Crefcere.

Aeùo erefeit occulto. Albero. 36
Cre'fce quando ne[ce. Fonte .- 330
Crefcìtq. bibendo . Ceruo. 205

Crefcitfpiran'tibus auEris. Fiamma. 320
Ex aliena luce lucemqumrit. Candela. 160

Sole

.

646
Negletta virefeit. Ellera. 304. £0/4. 604
Profundis radicibus. Quercia. 590
Tantum in Tartara tendit,Quercia. 590

Crudeltà, Crudele . Leggi Benigno.

Et molli cauatur. Piètra.

Inaccenfibile. Lino.

Cultodia , Cuftodire . Leggi Edu-
catane , Gouerno

.

Aperti gli occhi dormo . Lepre

.

Sluod operit , nutnt . Olmo

Vincìor vt erigar . Trottola.

Danno. L. Odio, Vendetta.

Gloriapana maior . Icaro

FJinc rapta iuuant . Nube
Incifionevberior . Mirra

57»

449

44?

700

410
517

lnfidijs capiorpropri) s. Conchigliapefee 243
Lucrofa iattura. Incenfo 41 2

Moleruitfua. Balena 559.

Noxiavomit . Scolopendra 562
Perdendo acquilo. Oro 536
Proprio igneperit . Chimera 1 31
SJuasftruitfibìparatinfidias. Bue 144
^ai me alit me extinguit. Torcia lèi

Romponfipercotendo, einfpumavanno. Sco-

glio 620
Skpradapatet eficafui' . Conchiglia, Porpo-,

243
69

72Q
507
*9

ra.

Sìneiniuria. Ape
Suoperimìtur exemplo . Vìpera

Tantovberius. Vliuo

Vnit atque torquet . Mulinello

Vtprofit. Ape
Degnarli. L. Benignità, Humiltà.

Etprofundifiima quoque . Aquila

Defluens eleuor. Acqua
Defcendendoafiendo. Acqua
Humiliar quo onuBior . Albero

Necobfcura, neeima. Aquila

Defiderio, defiderare . L. Ambi-
none , Anima.

Ctifa petit. Fiamma
Cupit athera . Baco

lunciaquiefcam. Vite

Quiesinfublimi. Fiamma
Volatunemmì. Aquila

Defpeiatione. L. Speranza.

Nec tufpes quoque relicia . Vafi.
Votafuper[unt . Naue

Deftrezza . L. Comando.
Paulatimvtpiene. Bottello. Mano

Difefa, Difendere. L. kelìftenzà.

Comìnus, & etnìnus. Riccio

Contr.iclione tuta. Chiocciola

E dagli occhi, e dal canto. Eafilifio.

Jnculpata tutela. Cappa. 172. Jflrìce. 422
Jpfamfeexpornt. Aquila. . 85
Ladentemlado. Taffo albero. 44

Mu~

19

34
8*

319
116

716
3*9
81

703
509

471

422
213
126
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Munimenadimbres. Rìccio marino. 423
Perimii,& tuetur . Scudo. £25
Pragufiat3 &pugnai. Donnola 190.706

Prefià tollilur humo. Canto. \6
prefiavalìdior. Fieno. 394
Prouocatuspugno. Struzzo. 6jg
Pugnaviparattor. Alicorno. 49
Pur che gli occhi non miri. Bafilifco

»

126
Temer nopuòte infeftejfo raccolto. Riccio.42 3
Tutior ab Lofie. Scacchiere. 615

Difficultàjdifficile.

Pur che altamente. 1filone. 42o
Pur eh"topo/fa. Cigno. 221
Pur che ne godan gli occhi 3 arda» le piume .

Aquila. 79
Dignità

.

Dìfcìndunt magna . Ragno» 93
Elatanitefcit. Vapore. 240
Lapis licetipurìtatemindicat * Pietra. 572
Maturìlate inclmatur. Spiga. 66$
Hifi cum defecerit fpeclatorem non habet

»

Eclìffe,Sole. 295
Regnantem indieat. Banderuola

.

121
Sublimilate fecurìtas . Aghirone, . 28
Superiora HUfa . Olimpo. 497

Diligenza , Diligente

.

Etiam lambendofigurat. Orfa» 533
Etprofundifsimaquaque. Aquila* 79
Etpropinquiori. Ber/aglio. 134
Et remoti/simapropè. Occhiali, 523
Expolit,ejrleuigat. Cardo. 181

llpiù belfior ne coglie. Furlane» 350
indefeffus,&vndique. Sole. 646
lnfpicìt-i&perfpicìt. Lince. 449
Metiendo adaquat. Mifura» 492
Motuperficitur. Spada. 655
Munii. Aquila. 83
Pefitmum dectdit. Strumento* 574

Dio, L. Grada di Dio.

Cibopotioriprius. Aquila. 90
Diurnofoedere tutus. Iride. 417
Diurno lumine fulgcns* Candeliere» 163
Ducitintutum. Pompilo. 583
Expiabitautobruet. Fulmine. 343
Formantefpirìtu.Piombo dafar bicchier'A3 3 5

Immatu non minuti. Sole. 644
Immobile in motu. Cielo. 2 1

8

Jntenebris lucei. Colonna.236. Etna. 496
•Inter ecclypfesexoritur. Cielo. 220
lugiter praoculis. Catta. 188
Laborat non deficit. Eccliffe, Sole. 295
Lapillus latet. Perla. 553
'Maleoperantibuspauor. Sole. 644

Ntafpicitnonafpìcitur, Sole. 64$
l^on alia voce. Leone 433
Non exoratus exorior. Sole 642
2Vf/ /w/^0 lumefu uiene àcelarfu Sole. 643
Oculisvitam. Struzzo 677
Rec7i,necnon obliqui menfura. Squadra 667
SecJionemrefugit. Fiamma 319
Sic his quos diligo. Pelicano 550
Vnum fumus. Sole 649

Dipendenza. Leggi Aiuto, Amore,
Protettione.

Alieno ore. Papagallo 54»
A luipur mi riuolgo » Girafole 369
Colli/ione ignis. Acciainolo. 20
Crefcentdumcrefcet. Vliuo 720
Dal tuovolto dipendo. Selenite 464
Dumfpiret. 7 elaro d vento 713
Egolothosadillam. Loto 454
Emergo tecum,& commergor. Loto 454
Forma tengo io dalvariato a[petto . Granchio

384. Z»/w 460
Rine odor &frucfus. Pina 575
Hine viror>& vigor. Girafole 369
Rumor ab alio. Innesìo 414
Indeclinabiligrefu . Zodiaco yzè
Meglio matura all'ombra. Melagrano 381
Niafpicit,non afpicitur. Sole 644
Ne deficit aura. Girauento 371
Nilfinete. horiuolo 403
Nifpirat immota. Mulino $06
Nunquam declinai. Zodiaco 726
Pendei ab Ma. Cinocefalo 224
Percuffum credit. Martello 61j
Perdo con te la luce,eU racquisto. Cinocefalo

224
Ffr ?<? m'ergo,& immergo . Loto herha 454
Sluoufque fpirabit. Mulino 506
Refpondetvni. Legno 430
Siviuetyviuam. Eliera 305
Spirai accepto. Mantice 47 j
Spiritusaliunde. Tromba 70O
Sub ipfafemper. Orfa eeiesie 531
Sujfultuspallet . Lieua 446
Te crefeente candefeo. Luna 463:

Tefiantevirebo. Piramide 576
Tu/plendoremjuvigorem. Perla 553
Vt erigar. Viluppo Z9$
Vtfentur.ferit. Scarpello 6iy
Zephyrofpirante. Cigno 22 2

Diritto, Dirittura. L. Lealtà.Fedeltà.

^//0^ l'un^bafiopiegar da l'altro. Colobo 233
Benché in varìe-nudie drittofora . Trapano

; 676
r 2W#
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Nonexcedehs ex orbita . Ruota . 608

Non in faterà pronos. Abeto 14
Difciplina. VediCaftigo, Educatione,

Giouentù.

Afperitate melos. Liuto 452
Afperitate polit. Auorio 113
Circnnflexus informo?. Cerchio 141

Contufum acrius . Albero 41
2?// animos plag£.Cauallo 198.Trottola 700
Duritie fiammefio . Acciaiuolo 19
Emerget preffa . Pallone 534
lmprimit ficomprima. Sigillo 635
lntentiores acutius . Liuto 451
Zigamento robur. Botte, Cerchio 141
Zumine fignat. Sole,Hortuolo 406
Melior dottrinaparentum . Eufignuolo 609
Munitum cuflodit. Pino 574
Gbfequìo fleclitur. Albero 37
Oculisvitam. Struzzolo 677
Paremfciuntredderevocem. Pica 569
Paulatim/lettor. Fillica albero

.

37
Pertefurgo. Trottola 700
Pervada monjlrat iter. Torre 69%
planioresvndiqueplagis. Martello 478
prefius intenditur. Arco 99
Propinquitas feracitatem. Mirto 490
guem genuitperdit. Delfino 272
,g#i wf */# z»e extìnguit. Candela 161

Quo me cunqueferet. Elefante 301. Mulino

507
Quoque vertas. Dado 268
Reddetclariorem. Smocolatoìo 160
Satione fios alter . Fiore 324
Scabra dolo,ejrperfido. Pialla 675
Surgetvbertor. Campo 158
Viuificatrugitus. Leone 433

Difcordia, Difcorde.

Claudicai altera. Carro 184
Difprezzo. Leggi Sprezzare."

Auerfumc&teris. Specchio 662
Emergitpre/fa. Pallone 534
Etpropriora procul. Occhiali 523
Negletta virefcit. Eller-a 304. itow 604
Parit,atnonfouct. Cuculo 265

Diuerfìtà, Diuerfo, Differente . Leggi

Mtuatione.

Aliufq;&idem. Sole 6$i
Longealius. Scacchiere 615
Lumen idem. Sole 648
Nec vita qu^rit alimentaprioris. Baco 117
Omnibus idem % Fonte, Libra 446. «SWi? 649

Specchio 66%

Doglia.

SempèrinOccafum. Stella 6yz
Sequitur deferta cadentem. Stella 671

Donna.
Amplettendo proflernit . Ellera 302
Congreganturfonitu. Ape 70
Contrazione tuta. Chiocciola 215
E qual laprende,e qual l'è prejfo arrefta . Ca-

pra iys
E talnon torna mai qualfidiparte. Luna 460

Cotogno

Fit xmulaSolis. Luna
Humorabigne. Boccia

lnclufapotentius halant.

In hoc vno quiefcit. ' Vite
' Innixavoluìtur . Porta

In puntate deeor. Diamante
Latendo nitefeunt . Gran ito

Lucet"velata. Lanterna

Malo mori,quàmfederi. Armeliino
nobilitate iuget. Fama 308. Hormolo

2ìonpropriofplendore corufeans. Luna
PoTt luminare maius . Luna
Pretiofias latitat. Cappa.

Proximìtatefecuritas . Barca

459
136

257
716
5*7
27<5

381
429
102

4°?
295
462
172
123

guantofifeopre men.tatoepiu bella. Bofa 601
Splendete ardet. Fiamma
Tu fplendorem,tu uigorem. Perla

Tutacircumuoluitur. Porta

VoluptaS)& comes. Donna
Dottrina, Dotto. Leggi Scienza.

Clara qu&cunqueprofert. Boccia

Dubiofo.

tììnc nocet,hincfouet. Abeto

Incerta feror. Accetta 1 6 Albero

Inconfultus abeo. Altare

Educatione. Leggi Caftigo, Difciplina,

Efempio, Prefenza.

A modico non modicum. Remora
Arìditateviret. Herba

Amaritudine dulcefcunt. Vliuo

Afperitate melos. Lira

Afperitate pohr. Auorio

Afperitate politum. Lino,Peitine

Circumflexus ìnfirmor . Cerchio

Claufafecernit. Criaelio

Cohiberepotis . Mare3 Timone
Cohibet. Freno

Cohibita furgo. Acqua
Comprimens aquat. Cinghiale

Comprimiti imprima . Sigillo

Confricando polii. Colonna

Confpicuaquamconfpicit. Luna
Contenta vehementius. Baleftra

3*9
553
587
284

136

14

35
56

599
396
72 i

452
113

5*7
141
261

510

341
22

585
^35m
462

Crcfcent
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Crefcentdumcrefcet. VI'm* 720
Campiena eiifit amula Solis. Luna 459
Custodia tuta. Mezaaolpe 484
Dirigit dum grauat. Piombino 575
Dingit vt dirigatar . Freno 340
Dum ferit,affert. ifela 419
Durinefiammefio. Acciaio 19
Et atta moueor. Palla 536
Et leniter ictusfònat. Horiuolo 403
Et obliquantesenellit. Martello 478
Hec cura parentum. Delfino 272
Jmprimit fi comprimit. Sigillo 635
Non alia voce. Leone 433
fropinquitas feracitatem* Mirto 490

Effetti.

Caufalatet. Etna 496 Remora. 599
Elettione.

Matarumdeligitur. Pomo 582
Melma legit. Ape 71

Ernulatione- Vedi EfTempio.

Alienano ts .emula. Papagallo 542
Alijs tunctus. Carbone 179
Alijs pulfìsrefonabunt. Lira 451
Alternis ictibus. Martello3 Lama 478
Collisone ignis. Acciainolo 20

Ek aliena luce lucem quarti . Candela 160

Elammefttvierque. Alloro 53
Jnnixavoluitur. Arpione 587
Senfus fenfum parti . Ritratto 287
lenacitate mutua. Cardo 181

Vires.animumqi minifirat. Tromba joo.Ca

uallo 1 99
Vnamouentur varia. Horiuolo 403

Errore.

Nunquamdeclinat. Zodiaco 726
Tfan/grejfàiuuat. Stella 6ji

Eflejipio . Leggi Confcienza3 Educa-
tione, Gouerno.

Etfignat lumìne motttm . Sole 406
Excutit inde canti. Gallo 357
Expofita probatur. Perla 584
Expreffa probatur. Arancio 95
Hoc Oriente fugor. Lupo tfió

Jlluc omnes. Circonferenza 226
Jntusquo foris. Lanterna 429
lugiterpra oculis . Carta da Nauigare 1 88
Zumine fignat . Sole 406
Luxvitam. Struzzo 6j8
ìdeducenauiseat. Pompilo 583
Ne oblique^ Riga eoi
Quatti ante cantam. Gallo , 357
Retto intuita. Luna 4.62

Sonai non quiefeens. Horiuolo 403

EfTercitiOjMouimento,L. Contìnuatione*
Acquitit eundo. Arcolaio 101, Fiume 324.

Acuimus acuimur. Coltello 238
Acuiturmotu. Spada 655
Acuti vt penetret . Spada 6^6
Acuorimmotus . Coltello 238
Acuorinpralium. Elefante 299
Acutum,fplendentemq\. Coltello 238
Aemula natura. Freccia 339
Aemula Solis. Luna 459.513
Agitata darefeit. Barile 124
Agitatione purgatur . Acqua - 23
Alternis icJibus. Lama,ferro 478
Attrita ignis. Pietrafocaia 19
Attrita melior. Zaffaranno 264
Colli/ione ignis. Acciainolo 20
Confequitur quodcanque petit. Saetta 338
Dies,éringenium. Leone 434
Firmo intuita reperii . Quadrante 589
Fricationenitefcit. Colonna 237
Iftanonvno. Pietra focaia 19
llluflratur,non frangitur. Ruota 608
Longo fplendefcit in vfu . Aratro 96
Mobilitate aiget. Fama 308. Horiuolo 403
Mota clarior . Pozzo 588
Natura non iuuante feror. Naue 511
Non bis,fedfape cadendo. Pietra 571
Nonfine mota. Pietra focaia 19
Splendefeimusvfu . Erpice 305
Terendo fuccus. Macina 721

EflòrtationejEfTortare. Leg. EfTempio,
Lingua, Riprensione.

Arduavìrtutem. Monte 493
Aude aliquiddignum. Aquila 83
Dant animosvices. Cerno 207
Et meta,&premio. Corona 251
Hisornari.aatmori. Corona 251
Moueor ab tela. Palla 536
Mouet,& impelili. Sprone 666
Notiuiifeduìrtute. Ambra 58
Per ifuegliar la ferità natiua. Leone 433
Ji re#£ facies. Corona 251
Sufcitor,noneflinguor . Mantice 475
Velata lucet . Lanterna 695
Vires^animumque mwtflrat . Cauallo 199
Virtulis gloria. Hercole 398
Vnamouentur varia. Horiuolo 403
Vtraqueformofa efl. Aghirone 28

Fama

.

Albus eli,& male olet. Armellino 103
Fragrantiadurant. Cotogno 2$6
Fragrai adulium. lncenfo 412
ImperiumQceano. Mare 56

Lucrofa



Tauola del modo
fjUerof&ÌÀ&urA. Incenfo 412
Mobilitate vìget. Fama 308. Horiuolo 403
Odore necatur. Auoltore in
Proefca fplendorem. Fiamma 319
Quaffatisdiffluet. Vafì 704
Vtres acquirit eundo. Fama 3 oB.Fìume 324

Far da per fé

.

Nutrix ip/è fui . Fenice 313
2iuduslicet,exfé Bat. Giuncò 372
Perfefulget. Sole 644
Proprijsmtar. Galea. 353
Proprio alitur fucco. Lumaca. 212

Sefufiinetipfa. Vite 717
Sibimedelam. Cicogna 217
Suisviribus pollens. Elefante 298

, Fatica.

Ardendo geme . Tronco 348
Jmmotum in motu. .Sfera 376
Jnmotu quietem. Delfino 271
Labor omnibus'vnus. Sciamelo. Pozzo 588

Labore folidior. Alcione 46
Motu fecundus. Sole . 6^6
fiecrequiesdaturvllarenatis. Titio 692
Pretium non vile laborum . Vello d'oro 498
Seruantur motu . Acqua 21

,S0#4* non quiefcens. Horiuolo 403
Stat motu. Trottola 700
Vitapriusquàmmotus. Delfino 271

Fauore.Leg.Aiuto,Benignità,Gratia,

Protezione.

'Attuo fpirarm'auuiuo. Vento 713
Afpirantibus auftris . 2Vrf#£ 511

Auerfumc&teris. Specchio 662

Auftro fpirante concipiam. Cauallo 200

Crefcit fpirantibus auris. Fiamma 320
Dumfpiret. Vento 7x3

Formante fpiritu. Tromba. 335
Fulcimento pallet. Lieua 446
Humor ab alio, lnneslo 414
Jnundatione ferax . Fiume Nilo 328
ZVz <afeyf<ri* *#?•* . Girauento 371
2ionipfa,fedperipfa. Occhiali 522

Ronfiti. Albero . 37
2ion folum nobis. Iflrice 422
Occidìt oriturus. Sole 6q6
Officio officio. Candela 161

Officiofa alij's exitiofa finis. Pefce 562
Pervosmagis. Occhiali 522
Piega onde, piùriceue, Bilancie 134
Si a/picis afpicior. Horiuolo 403
S'aggirerà fé picciol aura fpira. Girauento

37*
Sujfultus pollet. Lieua 446

Fedeltà3Fede,Fedele. Leg. Sincerità.
"

Cari non deferior amici. Amia pefce 558
Cuncìis acque fidum. Specchio 662
Defendit amatum. Ramarro 594
Defendit,cusìoditque. Scudo 626
Eadem,ejr intus. Auorio '

I J 3
Eadem fiamma cremabit. Cane 160.

Emergo tecum>ò~'commergor•. Loto 454
Et altifsimatute. Camozza 157
Et arida tecum. Quercia 591 F//£ 716
Et folem} &imbrem. Ombrello 52^
Et auulfa florefcunt. Giglio 366
E terris fublimia . Girafole 370
Et longinquadirigit . Strumento 676
Et nocJu fequor . Gìrafole 3 24
£/ /fr inuiamon sìrat iter. Cartada nauiga-

re. 188
i-/ pr&monftrat iter. Vempito 583
Eferche non appar altri no 7 crede. Pietrafo-

caia* 19
Fida coniuncJio. Tortora 696
FideUtafegrattor. Cane p.p.cap. 18

Mutatur natura fiae. VeceIlo no%
Omnia credit . Amore 60
Perimit,& tuetur. Scudo 625
Per fupremaducit. Quadrante 589
Prorege exacuunt. Ape 6y
Sluatopiu lo deprimipiù ? iforge. Pallone 5 3 %
Radij s aduerfarefulget. Pietra 573
Semperidemfub eodem. Zodiaco 726
Semperfuaues. Rofa 603
Seri)fiorettato maturai . Moro albero 5 00
Tutoingredicr. Armelimo 103
Vndique fidus. Horiuolo 404
Vndiquefirmus. Scoglio 619
Fermo,Fermezza.L. Coftanza,Fortezza.

Circuit loco manens. Compaffo. 241
Frufirà. Lanterna 429 Piramide 577
Immobile in motu. Cielo 21S
Jmmotum in motu . C/W0 218
Xie pur bagnata. Lontra 453
2\to# amplms natans . Delo 4 1

S

Percoffo intorno,e d'ognintornofermo. Scoglio

619
Per lefuo proprio fondo immobilresla. Scoglio

619
Variando confiat . Horiuolo 403

Fine, fenza fine, ottenere

.

Adlocum tandem. Tefìuggine 689
Aliquando piena. Luna 459
Hinc aliquandoeluctabor. Luna 295
Merces h<ec certa Uborum. Abeto 15
Necmeta>neconus. Camello 155



D'vfarel'Imprefe.

Non ampliai nata»s. lfola 418
.Quiefcit in plano . Acqua 23
^uiefcìmusinfublimi. Ala 31
^uieuit. Ifola 418
Tutte advnfine3&vna fola alfegno. Scopo»

622
.Varietate concentus. Organo 527
Vartetatevnitas. Organo 527

1 Fingere,FintOjFittione.L.AduIatione.

Miudm pectore geftat. Cinocefalo 2 24
Mlìcit mterius, omnes, vtperimat. Pante-

ra 540
Cingit,at nonftrìngit . Ellero, 313
Fingit at docet. Scena 6*8
Obliquus non deuias. Fiume 327
Plorat,&deuorat. Cocodrillo 230
Retrocedens accedit. Gambaro 384
Terreorafpec!u Domini. Specchio 66$
Vehementius elata compellunt. Naue yu
Verto non auerto. Trapano 6j6

Fortczza.Forre. L.ConftanzajFermez-
zl , Patienza

.

aiut cum bocydut in hoc. Scudo 1 2 o.624
Dant animosplaga. Caudio 198. Trottola

700
Firmioritlu. Strumento 673
Fortibusnondeerunt. Hafla 392
Jdartecorrigas. Tauoliere 268
~Nec ferro,nec fiamma. Diamante 278
Ree flatus, nec flucJus. Ape 71
Tiecfulmen metuit, ncc hyemem. Alloro % 1

lìce titubate igne. Diamante 277
Heckiunio,necvia. Camello 155
Percofo intorno » e d'ognintorno fermo . .SVa-

g/w 6
1

9

Telumvirtusfacit. Ba/lone lj|Q

yiexcandefcit. Acciaio 18

firn vi. Archibugio 97
Fortuna

.

r
j4lit hyemandum. Rondine 601
jilteramelior. Serpe 630
Crefcente candefeo. Luna 463
Fortuna non mutatgenus, Leoni 432
Fortuna vicifiitudo. Ceruo2o$. Corna

2

49
Fortunamreuerentcrhabe. Pefce 557
Jungitnonvnit. Groppo 387
Longealius. Scacchiere 615
Lumen idem. Sole 648
Mergor tecumté' emergor. Leto 454
Nonvtraquepartenoxia. Hiend 402
Non femper clarum. Cielo 219
Non/èmperimbres. Cielo 219
Non femper inutilis. Campo 159

NonfemperneglecHa. Rofa 604
Non femper obliabit. Ecclijfe 29$
Pojlnubila clarior. Sole 645
<£uandoquefignatum. Dado 268

Forza.

Ajperrimis aquata angufù's. 675
Compresone acqutrit. Torchio €94
Elicit fruefus. Strumento 333
Premendo premù , Strettoio 69$
Vimvi. Ruota d'archibugio 97

Fugà.Fuggire.

Ejfugit demìjfa procellas . 2V«*//* 511
.J/rftf/ procul ab vmbra. Frafino 3 1 .40
Vmbramvmbra. Alloro 53

Giouare,Giouamcnto,Vtilkà.

Alqslucensvror. Torcia \6x

Alq sfemeldepafta. Aquila 85
Dirigit vt dirigatur. Freno 340
Proprio nutrit cruore. Auoltoto in
Sufiipit, ejr ofendit. Specchio 662
Vtrinque imprimiti Forma 332

Giouentù, Giouine , Pueritia. Leggi
Difciplina,Educatione.

Btdiemprafìgnat abortu. Sole 652
Immin11iiarcando. Arcolaio 102
Incertafede vagantur. Pafero 544
Jncifavberior. Mirra 489
Ingentia marmora findit. Caprifico 178
/* quafeunque formas . -ferr* 315
/» vmbris attatem , hyemem in aprici* . Ve -

//<* < 712
Latendomitefcunt. Granato 381
Latensalitquoquòvertas. Lanterna 429
Maturitateinclinantur. Spiga 66$
Mollis fuitherba fubvndis. Corallo 248
Nondum meridies. Aquila 89
Non euehar,nivehar. Ala 31
Per omnia mutatur. Fiume 327
preffaformatur. Forma 332
Prejfatoilitur humo. Acanto. \6)

Prefavalidior. Fieno 394
Prejfuranitefcit. Mangano 470
Prejfus intenditur . Arco 99
guantopiù s'allontanapiù rifplende* Luna

460
Ramis recifìs altìus * Pino. 474
Recifa amulabor. Penna 552

Reflexu valete Arco 99
Rigore nìtefeit. Cristallo 259
Seruantur motu. Acqua 2

1

Tantum aperitignis. Conchiglia 242

Tempore durefeit. Vceelio 705
Tempore perficitun Nstue 512

Giù-



Tauola del modo
Giuftitia,Giùitò,Giudicàre , Leggi

eguaglianza

.

Abradendo adó>quat . Fiati

4

675
Aciem restituii , Sega, 627

.Ad'omnium menfurar». Mano 472
Aequa dignofcit. Archipendolo 98
Aequalisvndique. Triangolo* 320

Aequant. talee 3°7
Aeque impartitur, Boriuola 403
'Aequo fondere, eorda 129
Affluenter,&nonìmproperat. Sole 644
Armata clementia. Ape 67
Bello in sì bella vifla anco e L'horrore. Leone

438
Benché in varie rìuolte drittofora , trapano

676
Comprimens <equat. Sanità 585
Cuiufq.dignofcit propriam. Sefio 67$
Cuique fuum. AquiU 81. 373
Cunitis aque fidttm» Specchio 66z

Eademremetietur, Mtfura 49 1.668

Etobliquante* euellit , Martello 478
Euertit3&xquat, Raftra 305
In axe tantum. Gabbia 351
Jndeclinabili greffìu . Zodiaco 726
Librat,& euolat. Aquila, 91

Maieftatetantum. Ape 67
Maleoperantibus pauor. Sole 644
Mettendo adzquat. Mifura _ 492
Motufemper &quali. Ruota 607
tfeccitra,necvltra. Termine 281

Nec fpe,necmetu. Boffbla 150

Nemini parto. Morte 502
Noninlatera pronus. Abeto 14

Non tranfgreditur , Sole 645
Noxiademtt. Moccalume 160

Nunquamàfigno. Sega. 627
TSunquam declinai. Zodiaco 726
Obnoxia pellit , Alicorno 47
Omnibus idem. Fonte 330. Libra446. Sole

649. Specchio 660
Bondenbus librata fuis . Sfera 689
Furgat>&vrit. Fuoco 349
Quatti ante cantum. Gallo 357
Reità furfum. Aquila 83
Rectumfignat. Boffbla 139
Refpicitxqtiè. Sole 6^6
Jiitèrefignat. Compaio 241
($»£ pondere Uuìs, Mangano 470
Sufpenfalibrat. Bilancie 134
Te oriente fugit. Lupo 465
Terrei, & vinificai. Leone 438
Tramite recto. Sparuiere 659

395
408

Venena tollit. Molìhcrba

yenenofosproptilfat. ibi

Gola j Golofo
."

Etpotacapitur. Pantera 541
Etdum fatiaturddb&ret. Sanguifuga 614
£# <*//?#* /»« /#<^»z ^er/V . Candela 160.

Sole 646
Epur lo fegue. Cane 16j
Ha prìmum abigendx. Ape 70
Inodoremtrahimur. Polpo 580
Morbus depellitur efica.Leone 436
Mutabor in alium. Cane d'India 1 69
Omnibus infectus. Pefce 563'

fabula diuerfum. Glauco 37 5
Paruus non fufficit amnis. Grottopefce 70S
fortendit deuorans. Serpe 633
Froprifs non parcit alumnis. Luciopefi e 560
Transfundttpatta uenenum . iV^e 63 2

Gouerno, Gouernare, Amminiftràtione»
Principe, Re. Leg. Educaticene,

Prudenza

.

Aregimine motus. Natte 51j
Arcanisnodis, Anello 6 z. Calamita 150
Armata clementia. Ape 67
Afpectutranquillitas . Castore 193Y

Cantuciereviros. Galla 357
Celfapoteìtatisfpectes. Leone 434
Glaufa fecemit. Criuello 261
Cohiberepotis. Nane 510
Curfumdirìgit. Fiamma 319. 2V^#£ 5 ir
Custodia vigilans. Oca 522
Dexteritate flexus. Albero 37
Ducittntutum. Pompilo eg*
Errantes detinet. Baftone 130
£/.^#0 pondere. Corda \ 129
Etcubansoperatur. Gallina 356
£* obliquantes euellit. Martello 30 j
Euertit,& aquat. Erpice 30j
Excubias agit. Grk 38S
Lumìne fignat. Sole 406
Manens attollit alia. Ruota <5o8

Non nifiarte difpofìte . Boritioh 403
Noxiademit. Moccalume i6a
Quiefcitinmotu. Colombo 233
Scabra dolo>&perfido . Pialla 67%
Sub pondere Uuis. Mangano 470
Sufpenfalibrat. Bilancia 134
Terrei, &viuifìcat . Leone 43&
Venenapello. Alicorno 47. Faggio 40, jFr#y»

jéw 40
Venenofapropulfat. Agnocafto 31
Vigilat,nec fatifeit. Grk 388

Gran-



DVfàre Tlmprefe •

Grandezza, L. NóbiJtà,Dignità.

J>ifuorfilegge come io detro auapi.Legnoso
Hinc attollere moles. Legno 43 1

Magnosvanafugant. Leone 433
Multiplexmox nulla. Fiore 324
Nubesexcedit. Monte Olimpo 496
Jjhtis dicere falfum audeat? Sole è^j

GratiadiDio. Leggi Dio»
Manat afiiduo. Fiume 326
Notte luna lucei. Luna 517
Nonexoratusexorior. Sole 642
Non pofcentibus offerì. Sole 644
Omnes dcpellitvmbras. Sole 6off

Plusreddit. Spiga 65$
poflhac minime flettor . Corallo 245
Rebus ad<terfìs animofis. Leone 434
Redit,nec deficit. Sole 6$\
Scorgimi ngrìhor lituo camino , e regge. Loto

herba. 454
Se ipfhm fufiinet. Tempio 6%6. Vite 717
Semper tatt.itus,femper erettus. Dado 268
Solusindefìciens. Sole , 648

Grati tudine,Grato.

Acceptum redditur offetum. Cocodrillo. 230
A Beo. Gallo 358
Et abeuntem quoque. Gira/ole .' 370
Et crebro afpicit . Gallo 358
Antipelargiam feruat. Cicogna 217
Benefieij memordimutit . Falcone vecello 707
Eleuorvtcleuem. Fonte 330
lnipfumcomuanunquam. Luna 462
Occtditoriturus. Sole 6^6
Omnibus affluenter. Fiume 330
Riufquam acceperit . Spiga 66$
Pj&sreadit. Spiga 66$
Portantemportant. Ala 32
Pro e/ca fplendorem. Fiamma 319
Quia refpexit. Nube 519
Receptumexhibet. Specchio 662
Spirataccepto. Mantice 475
Sufiipit.&oftendtt. Specchio 66i
Tuumefl. Girafole 370
Vices rependit . Cauriuolo 200
Vmbrarependìtur humor. Fiume 327

Guidare, Leggi Gouerno.
Sideferarefferar. Acqua 22
Habito. L.Confuetudine,Eferdtio,Vfo.

Necrecifarecedit. Ellera 303
Nec recifus languet . Amaranto 58
Slufidfenfimcreuerint. Cedro 202

Hipocrefia. Leg. Apparenza.
Interna prati ani. Pauone 545
Surfumoculos. Callionimopefee 560

Honore, Honorare.
Tlettentesadorant. Girafole %6$
Humiltà,BdffezzajIgnobikà. L.Pouertà.

De/cendendo afeendo . Acqua 23
Effugit demifia procellas. Nane 511
Ejfugtt immodicas. FareA 123
Emergi

tprejfa. Pallone 534
Et delapfa virefeo. Vite 716
Et infimapròfunt. Alce 44
Flexu probatur. Spada 655
Grauitate affollitur . Secchie 589
Humilitate feracior. Vite 717
fiumi potiusvt quiefeam. Grìt 390
Inclinata progreditur. Ruota 667
Intus non extra. Sileno 638
Minima quoque. Organo 5 27
Non fublimeferor. Porfirione 710
Non e qua giufo ogni vapore /pento . Mulino

$06
Paruà,féd ardentes. Acciaio 19
gttoquo vertas. Dado 268 Figura. 322
Retrocedens accedit. Granchio 384
Se ipfa fufiinet. Vite 717
Vires inclinatarefumo. Candela. 161

Huomo.
Patenti e ce/pite. Giglio $6j

Imitatione,Seguiro,Imitare.

Aliena vocisamala. Papagallo 542
Aemula Solis. Luna 459. 5 13
Audiunt,&reddunt. Rufignaolo 609
Clarefiunt athere claro. Conchiglia 241
Ex aliena luce luceqrtt.Cadela 160. Soli 6^6
Hac monftrantevtam. Stella 6yi
Banc pojì aliarti. Pernice $$6
Difiniguitt&exprimit. Sigillo 63 f
Necvltra,nec cifra. Efempio 306
Ore alieno. Papagallo 542
Paremfcit redderevocem. Papagallo 569
Proxtma femper . Stella 67 1

Recifa amulabor. Penna 552
Reflettitalienum. Specchio 661
Sciunt redderevoces. Papagallo 542
Scorgimi ogn hor iltuo camino , e regge

.

Sole»

454 Impedire,Impedimento.
Alfior non fegnior . Fiume 353
Impediunt^&expediunt. Patfsia 544
Obruunt,fednon diruunt. Fiume 3 2 J

Imporcunità,Importuno.

Et abatta redit. Mofca 504
Et à chieder ritorno.Caffetta da limofinare. \g i

Haprimum abigenda. Ape 70
Haretinexpletum. Ellera 39
Haretvbique, Ceruo 205 Pefce 562

Impi'Q-
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Improuifamente'.

£xìlity& opprimit. Gatta 360
Exilitquoddelituit, Acciaicelo 18

Non expeclato. Alicorno 48
Parua,fidardentes. Acciaiatilo 19

Imprudenza, Imprudente.
1

Ante parit quàm concipit. Serpe 63 3
Fluc~luat,& quiefiit. Vitello marino p-p,ci 5

Sicquiefio, Vitello marino 563
Indarno,

'Arde, é non luce* Lanterna 429
Erufira. Lanterna 429 Piramide 577
Vndique fruftra, Tetradio 322

Infiammarli.

'Audentioribo. Aragno 94
Semperardentitts. Aquila 8i

Sonitus ab igne, Bombarda 137
Inganno.

AftUi&dentibus. Volpe 724
'ABu non vi, Lucio pefie* 5<5o

Auerfits erumpit. Refie Scaro 362
Euocat,&enecat. Ceruo 204
EaUimurimagìne. Tigre 691
fallii imago.Bafione izy.Pipo fftpjLojk 606
fronti nullafides. Volpe 724
Bumanas depromit voce quenlas,Papag. 542
Imminuitur eundo. Arcolaio 102

Latet angnis in herba. Serpe 630
Latet ignts. Pietrafocaia* 19
Omnia trabam. Pantera 540
Por bufiarda corner. Topo 693
Rapie,&deuorat, Volpe 724
Spelilefiat inani, Loiro 660

Ingegno, Ingegnarfi , V. Prudenza
5

.

Animopetit imaprofundo, Cauallo 199
Cautiuspugnat . Donnola ^ 290
Clara quacunqueprofere. Boccia 136
Difperfìs tenebri* nìtefiunt. Nube 520
Emergitpreffa. Pallone 534
Ex communibus non commune, Tonte 330
Exilit ,& opprimit . Gatta 3 60

Extrabit latitante?. Ceruo 204
JJauritexalto, Pozzo 588
Jndagatfublimia , Gru 389
lngenio experior , Coruo 255
Nee inacceJfns apex. Camozza 1^6
Ramìs recifìs altius. Pino 574
Si non alis,curfu quidem. Struzzo 679

Jngiuftkiajngiufto.

AtSolipropior. Luna 462
Comprefiione acquirit. Strettoio £94
Munerafic anìmum. Torpedine 563
Munusexpeffat* Bue di Per ilio p.i.c.18

Non aquo examine lances, Bilancie 134
Piega ondepia riceue. Bilancie £ 134
Sceptra ligonibus aquat. Morte 503

Ingratitudine. Ingrato.

Ab ingrato peiora , Serpente 632
Adimit quo ingrata refnlget.Ecclifie29^6^.
Ex facundis inf&cunda. Mula

'

505
Refljclit alienum. Specchio 662
Vretadufius. Carbone \ 180

Innalzarfi

.

Adfublime retta. Sparuiere 659
Bum ferpunt in vifierafiamma. Razzo 597
Elata fulget,onitefiit. Cometa 240
Eleuordum fegregor, Aquila 86
Eriger vt engar , Capra 175
Patenti e cefpìte. Giglio 36

7

Jmis harem adfuprema, fiamma 317
Hitetelata, Nube .

• . 518
Oue alzato per me non fora mai , Vccello in
Per te m innalzo àvolo. Razzo 597
Prefiatollitur humo. Acanto 16
Seruitute clarior. Gabbia 351

Innocenzajlnnocente.

Merfa emerget, Mergo 483
Prefia tollitur humo . Acanto 16
Prejfuranitefiit, Mangano 470
Proculabìctu, Scorpione 474
Prolapfa refurgit , Platano ^9
Surgif HUfus, Giglio 367
Infegnare, L. Disciplina, Dottrina,Scienza.

Abfiondìtainutilìs. Cappa 172-

Calelìia fiandere docet. Quadrante 589
Distìnguens aàmonet, Horinolo 403
Dona,non ifiema. Sole ^44
Et late diffunditur. Acqua 24
Inarduis commoratur. Aquila 90
Vires acquirit eundo. Fama 308. Fiume 324

Infiemej Leggi Vnione.
Alijs iunctus. Carbone 179
Circummoueor tecum. Pietra Selenite 464
Laboromnibus vnus. Sciame 70. Pecchie 58^-

Mergor tecum,& emerger. Loto 454
Multiplicitate facìlius. Taglia 43©
Vnione robur, Hafta 392

Infolito. Leggi Confuetudine.

Infuetumper iter. Scarpa 616. Stàbecco 177
Inftabile, Instabilità, Incollante.

Mutaturin annos. Platano 579
Sic mutoradillam. Pantera 551. Sole 648
Variando confiat. Horinolo 403
Toelpie„yuoslacima. Arcolaio 102

IntereflbjL.Dipendenza.

Circuit Leo manens. Compajfo 241
Et
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.

Et dum fatiàtur adbtret . Sànguifuga 6 1

4

Jmpellorflammis . Artiglieria. 106

In axe tantum. Gabbia. 351
}ungit>ncnvnit< Groppo 387
// più bel fiorm coglie, turione 350
Nemimcedo. DioTermine. > 281.

Nomini parco . > Morie 502
&?woquidem mclius quàm fina quifq. facit.

.
Ca/ciiavccello.. 706

Pinguefcis^dum cruit. . Gallina. 356
PrHiofumquoàvtile . Alicorno 48
Propiornon maior. Luna 4^4
Proxima pri;n£. E

.

115

Piega, onde più riceuc. Filande 134
Renouatu* abluta. Aquila £4
Scepiraligpnibus xquat. Morte 503
SemperinOccafum. Stella 67 z

Saint in omnes. Lontra 453
Striigirnus dum firingimur . Forfice .331
.. Tanaglia 331

y/cita Hfe ritorna. Mafajfa 480
Intrepido. Vedi Forte, Fortezza.

i£d nuliuts pauet occurfam. Leone 435
4$ »2.<7 .vi/ Hft&fo Calamita. .... 1 5

immobil fon divera\fede. Scoglio . 620

iVf<r asidsMc byems . Alloro * \ 52
Nimatarme.ni fp'antar/ne. Aquila 83
Non terret fulgor. 'Aquila , 8x
Rebus aduerfis animofùs; Leone .« 434
;. Inuidia, Inuidiofo.

^Altrui pòfeia l'intorbido. Orige 528
Feriunt fummos. Monte .

v

. 492
£eponfipercotedo,('njpumavano. Scoglio 620

: . • Imitare. .

ìtalafim,quìefce. Taffo albero . . 43.

Lafci are . Vedi Abbandonare.

£ ? i0 l'uccido piùprefio rinafee . Gorgone 400
Lealtà,Leale.

'jìd fublimerecla. Sparuierc 659
Ne oblique. Riga . 601

Retta furfum. Aquila 83
Tramite recJo. Sparuiere 659
g LiberaIii:à,Liberare,V.Benignità.

iJDefluens eleuor. Acqua 23
Non nifiextenfe. Corde di Liuto 208
Riprende quantoverfa. Ponte 330
F/^w àcquirit eundo. Fama 308. Fiume 324
« Libertà, Liberaciane,Liberarn~. L. Fuga.

Aut Cafar,aut nihil. Huomo 5

A'ierfuseruvìpit . PefceSca.ro 562
Et feci^cr fregi. Baco • 117
Jiaceluditrctia fratide* Pefce 563
tiinc aliquandoclu-ciabor. Sole 295

Parte Seconda.

Hincclariof' Sole (,^
Obfiantia foluet. Sole 64j
Solusiam grandiorerrat. Pefcc 563
Velcum pradaerumpens. Delfino 271

Lingua sì in bene.come in male. Leggi
Adulatione, Verità.

Ceffante clarefcunt. Acqua 25
Conciliai anìmos. Caduceo 147
Deprefione alterius. Pozzo^Secchie 588.

D{/£«tit,& foue t. Sole 64 5

Et magno cum murmurc Calabrone 148
Flabit agitatus. Mantice 4.7%
Flammasalit. Fenice 313
Irafci tentat . Bue 144
Mordendofanat . Sanguifuga 614
Mentre l'vn fiffìa, l'altro for^a prende . .F«-

cinaco mantici. - 342
168

517
540
506

403

Nilingatylanguet. Cane

Ni fptrat immota. Mulino

Nifi flauerit. Nube
Omnia ttaham . Pantera

^uoufque fpirabit. Mulino
Sopuosfufitat. Fucina 343. Fiorinolo

Somrnimfira al ferir gli frali à l'arco . Fa-
retra .101 3ro

Vehementius elata compellunt. Naue 511
Lontananza, L. Donna, Meretrice,

Ritorno

.

Clarius elucet longe. Luna
Donec longinqua . Palma

Hinc rapta tuuant. Nube
Pur chegli occhi non miri . Bafilifico

Pur col defio ti feguo. Ala
guantopiù sallotana più rifplede . Lunato
Redtbo plenior. Luna 163.459
Redit clarior. Luna 46 2.

Sole proculrutilant. Stelle 517
Souente trafpiantata non alligna. Pianta 3 6
Traslataproficit. Pefco 566
Volgendo riuolgendo drittofora.Trapano 676

Lufiuria, Carnalità, Leggi Amore

,

Meretrice.

4^3

12$
3T

Malori flauefieret igni. Etna
Solus fortesterret ignis. Leone

Turbata deleótat. Camelo

Male,Malignità,Maluagità.

Adixdcndum biceps . Anfalena
Et tenebris euolat.- Barbagiani

Hoc orientefugor. Lupo

Labtintur nitidis,fcabrifq. tenacius hzrent,

Crtiìallo 259
Latemia tentat.. Pico 569

f Malornm

495
433
I5J

64
123

466



Tauola del modo
Malorum fèmpermala conjpiratio, Scorpio-

ne 624
Nonfuga falutem. Seppiapefce J63
Non fifterpagià mai , che non rinafea . Gra-

migna ' 381
Nouus exorior. Serpe 629
Obruunt non dirimunt . Argine 325
Pofilis nouus exuui/s. Serpe 629
Rimando pinguefeit. Gallina 356
Sempre aperta all'entrar , à l'vfcir chiufa .

Na/fa' 600

Si non alts,curfu qutdem. Struzzo 679
Mantenerfe.

Diuturnìtate fragrantior. Giglio 367
Non eftingue imio fuoco, mal'accrefee. Car~

bone f 180

Seruare,& feruarimeumett. Miglio 486
Seruata feruabimuripfi. Mtnerua 487
Stat motti. Trottola 700

Mediocrità.

Medio tutifsimus. Strada 6y t

Nec citra,necvltra. Meta 28 1

Necprope,nec procul. Fuoco 346
Mercatantia, Mercatante.

Acquìrìt eundo. Arcolaio 1 o 1 . Fiume 3 24

Firmo intuitu reperit . Quadrante 589

Terdo co te la luce,e la racqEo. Cinocefalo 224

Torquet,& obuoluit. Filatoio 674
fires acquìrit eundo. Fiume 324

Meretrice. V. Adulatone, Donna.
Ampleclendo profternit. Ellera 302

Reità ch'à rimirar coduce à morte.Lamia 42 6

Canitisfurdis. Naue 511

Capienterncapio. Pefce 557
Captar dumeapiam. Cane 167

Cofiuiuopiacer conduce à morte.Farfalla 3 io

Exintuituquies. Sparuiere 66

1

E credendo fuggir appefo io resìo. Laccio 425
Edaglioccbi,e dalcanto. Bafilifco 126

Forma necat. Scitale £33
Gioire fpera. Farfalla 311
Gli occhi fereno,e'l canto. Sirena 64.®

Ingreffus.at no regrefi
9

.Porta ^%6.Torre 695
Nobisfunt tempora nota . Alcione 46
Nonfwra falutem. Seppia pefce 563
Nunquàmdicitf/fficit. Mare 476
Nunquàm'futura. Scoglio 621

Oblec7at,é" allieti. Liuto 452
Ob'turatis auribus. Sirena 640
Omnia traham. Pantera 540
Plorat.&deuorat. Cocodrillo 230
Per allettarmi. Leopardo 441. Pantera 540
Stupefacit infidiantes . Torpedine 563

Merito . L. DottrinaiVirtù.

Nec inaccejfus apex. Camozza
Mezo.

Non ipfa3fedper ipfa. Occhiali

Modeftia

.

Ardet,necaudet. Cane

All'apparir s'impetra . Fungo
Arde, e non luce. Lanterna.

Confpicua qua confpicit. Luna
Coperto il férba. Fuoco

Dornus optima. Testuggine

Et teetus ardet, ov7or. Carbone

Infiata refonai. Tromba
Lucet velata. Lanterna

Minus lucei,haudminus ardet. Luna

156

J2-Ì

572

345
429
462

34?
690
i^o

700
429
460

Non cemuntST^cy adftint. Cielo 219. 647
Optima latent. Perla 554
guanto fifeopre men, tanto epia bella . kojA

605
Sile4 dum non ardet. Cicala 214

Morte. s

Arfo il mortaial Ciel n'andrà l'eterno . Huo-
mo 195. Hercole 399

Cogitantivilefcunt omnia. Tefchio 581
Cum clarìtate quiefeit* Nube 520
IU la mia morte eterna uita io tiiuo.fenice$ 1$
Et decidentes redolent. Eofa 605
Extinguarvt luceam . Candela 161
Inhunc intuens . Morte 505
Ludis funeralibus acla eTI . Scena 6 1

S

Male operanttbus pauor. Morte 644
Monens reuiuifcit. Vliuo 72

1

Nonabfque fonitu. Acqua 2%
Omnia aquat. Archipendolo 98. Morte 505
Peritvtviuaf. Fenice 312
JVuajfatis difjìuet . Vafo 704
Semper inOccafum. Stella 67

i

Sequitur defertacademem . Stella 6jl
Spoliat morsmuxere nofira. Alloro 52
Sumunt ex funere vires. Cipreffb 39

Moftrare, Segnare 5 Segno.

Aduerfamanifeftant. Bandiera i2t
Exilit quoddelituit. Acciatuolo 18
Judiciumfignat. Bufala 139
luftgit amartiem. Anello 6$
Lapis luet,pnritatem tndicat. Pietraparago-

ne

Luce apporto,e bonaccia. Iride

Lum'wefignat. Sole

Monflrant Regibits aftraviam . Stella

MonBratiter. Cielo 220 Galap7ia

Fetlurn fignat. Bofolo

Screnitatem affert. Iride

57*
417
406
d68

35?
13?
417

Vel



DVfare Plmprefè

.

V'elnut-il fide'*,& amor. Cane 168
Vndiqne fidus. Fiorinolo 404

Mutatione, Mutarfi, L. Rinouatione.

Cangio la vecchia, e nouafpoglia i prendo.

Serpe 629
Dant animosvices. Ceruo 207
Decidunt,é" redeunt. Ceruo 205. Corno 249
Meliusvtrecipiat. Zucca 728
"Necvit&quxrit alimenta prioris . Baco 117
Nelfno bellume mi trasformo) e vino. Cama-

leonte 154
Pofitisnouisexuuijs . Serpe 629
Òuime alit,me extinguit. Candela 161

Quos brumategebat . Serpe 630
Renottata ittucnsits. Sparuiere 659
Tantum voluiturvmbra . Colonna 23$
Traslata proficit. Pefco 566
Vicifsitudine. Chiatte 211

Nafcere , Nafcimento.

Patenti e cefpite. Giglio 367
Portescreantur fortibus. Aquila 80
fonia agere,& pati Romanum efl. Mano 470
Bine attoliere rnoles. Palificata. 431
In germine plttres . Granato 381

Nafcondere,Nafcofto , L. Apparenza.

Auerfus erumpet . Pefie 562

Claufa [ècernit. Staccio 265

Claufa quoque. Rofa do 5

p perche non appar altri noi crede. Pietrafo •

caia . 1 9
Pxilttquoddelituit. Pietrafocaia 18

Intusignis. Pietra focaia 18

Latendomitefcttnt . Melagrana 381
Latetignis. Pietra focaia. 19
Lucei velata. Lanterna 429
Melioralatent. Zucca 727
JVoncernunturi& adfnnt. Cielo 219
Pretiofo tefòro in te nafeondt. Conchiglia 241
Pulchrioralatent. Cielo 219

Siuatofifcopre men tantopiù bella. Rofa 60 5
legnine tfìcit.Efca. V. Acciaio \9.eccl1Jfe 2 94
Veralatent. Mafchera 479

Nemico, Nemicitia.

Infe/lusinfeflis. Elefante 296
Nobi Irà, Nobile.

Ex decere deeus. Alloro 51
Portes creantur fortibus. Aquila 80
Humiliadefpicit. Airone 28
Infuìs uiribuspretium. Elefante 298
lnuenì melitis. Airone 2 8

Maiefiate tantum .
yfy>£ 67

wW« »<?» degenerane Aquila 80

Necobfcura^necima. Aquila 85
Parte Seconda.

Necprope^nec procul . Fuoco

Non amat obfcurum. Aquila
Nonparuà ferii. Aquila

Obfequio flecìttur . Albero

Obfequionon vi . Albero

Obnmbrat,& recreat. Platano

Olim arbos. , Scettro

Omnis expers motus. Stella

Operofiorvnde fplendidior. Luna
Ordinepotior. A
Ofcuro,odoffufco. Sole

34*
85
85

37
37
579
275
670

459
414
647

ParcerefubielìisRibellarefugbos.Leone43 j
Per ifuegliar la ferità natiua. Leone 433
Pufella negligit . Leone 43 j
^«w dtcerefalfum audeat? Sole 6^j
£uomaior,&placabilior . Rinocerote 50
J£uomollius,eofuauius. Bafelico 125
Serpere nefeit. Ala 32
Seruire nefcit. Leone 438
Sitangar. Archibugio 97
Sublimi fublimì. Aquila 92
Sublimiate fecuritas. Arme 28
Venatur ingenue. Leone 436
f* excandefcit. Acciainolo 1

8

Obedienza , Obedire •

Ofculatur limites . Mare. 476
Paret vai. Lucchetto 454

Obligo.

Stringimur dumfi'ringimur. Tanaglie 331
Stringendomifcloglio. Arco 99
Piegando mi lego. Salice 42

Ocio, Quiete. L. Ripofo.

Acuorimmotus. Coltello 238
Ammittit eundo. Arcolaio 1 02
Ceffante clarefcunt . Acqua 2 5
Clarefcunt &tbere darò. Conchiglia 241
Defeffa non dififa. Rondine 6oz
Et cubans operatur. Gallina 356
Pirmius in plano. Acqua 23
lnvmbradefmo. Horinolo 404
Latendo nttefeunt . Melagrano 381
Mirepofo,noesflaquezza. Arco 99
Necrumpiturquies. Vitello marino 563
Nerelentefcat. Arco 99
Jguie/cit in plano. Rino 25
Requiestutifsima. Aquila 81
Jo/z^ #<z# quiefeens. fiorinolo 403
Vehicnlationeremiffa. Cauallo 198

Obliuione , Dimenticanza.

guodfibi deesi mihi obeH . £&/><? ceruier0.4.49

Recedantvetera. Libro 185
Odio,Odiofo. L- Sdegno,Vendetta.

Nouusexorior. Serpe 629
/" 2 Omnibus



Tauola del modo
Onìnìbusinfesitts. fefce 563
Per/èquar intra. Donnola 290
Spirantibus auris . Fiamma 320
Teclus magis. Fornace 335

Oifendere,OiFefa. Leg. Bontà, Difefa,

Pouertà, Rifentimento.

Batpulfata fonum. Campana 158

£gititilaprende, e quall'è prejfo arrefia . Ca-

pra 175
Frangentia frangam. Scoglio 620
]llidit,atdifsilit. Grandine 386
JlUfus eandar. Crifiallo 259
lllucomnes. Circonferenza, 226
Immitis in hoftes. Cane 166
Jnauthorem. Bafiltfco 126

lnfeftusinfeftis. Elefante 296
Lacefiitus. Ramarro 595
Leuiterfi tangìs adurit. Ortica 395
Percujfus eleuor. Pallone 535
Terdamna^percades. Elee albero 40
Trejfus intenaitur. Arco 99
Terit}dr teritur. Pietra 35&57 2

Operare , Operatione.

Niardeat. lncenfo 412
Nonabfque fonitu. Acqua 22

Non fine motu. Acciaio 19. Acqua 25
Oppofitione, Opporli.

Jfflatu fiammefeit . Fiaccola 317
Allifavehementius. Fiaccola 317
Cohtbita furgo. Acqua, 22

Contrarijsvniturcitius. Corda 246
Frufira. Gallina 356
Magis asluat. Fuoco 34.J

Magis redolet. Giglio %6j
Non morantur^fedarcent . Galea 354
Saucìat,^ defendit. Collare 231
Turbante extollunt. Acqua, Venti 22

Velreflantibus. Galea 354
Vìnunquam obruor . Fuoco 346

Oppreffione, Opprimere.Oppreffo.

Leg. Perfecutione

.

lmmittit ardentiores. Sole 647
Nixu malore refurgunt . Suuero 43

1

Tegmine deficit. Acciauolo efca.\9.ecclif[e 294
Oftinatione,Oftinato, L. Odio.

Aethere durefeit. Corallo 245
Commotagrandior . Acqua 23
Durum duro frango. Diamante 277
Et extolluntur procellis. Acqua 22

Et molli cauatur. Pietra 571
Frangar,non fleclar. Colonna 236
lmmotus frangit Scoglio 620

Jnaccefiibtle. Lino 449

Infrìngìtfolido. Freccia 33S
Nec ferro,nec fiamma . Diamante 278
Hee incidiatee euelh. Vliuo 720
Nec recifa recedit. EIIera 303
Necrumpit,necimplicatur. Spola 67$
Necuiribusvllis. Colonna 236
Nififregerishaud licet effe. Pina 575
Plus tot rompre que pleyer . Acciaio 20
Quantopiù logcuoti, mesacqta. Pallone 53 j
Quo magis decerpar. Gramigna 381
Quo magis eo minus . Scoglio 619
Semper adàmas. Diamante 275"

Spumale ribolle. Acqua 23
Taclu durefico. Corallo 245^

Tantum aperitìgnis. Conchiglia 242
Ventis immotafuperbit. Quercia 590
Viexcandefcit. Pietra focaia 18

Pace, Pacifico

.

Clarefcunt &there darò. Conchiglia 241
Ettamencedit. Cane 167
Lacefsitus. Cigno 222.707
Quiefcit inplano. Eiuo 23
Strepitu finevllo. Lana 2%

Partialità

.

Educatvnum. Aquila 80.

Etreijcitalios. Aquila 80
Patientia,L.Aipettatione,Speranza.

A pafloà pajjo* Bue 145
A poco a poco. Vafo 703
Al fin pur giunge. Testuggine 689
Curn tempore crefeit. Cocodrillo 230
'Cum tempore. Tefluggine 690
Cunffando profìcit. Moro 5 co

Et percujfavalet. Campana 158
Flecior,non fra»gor. Canna 170.171
Flexu probatur. Spada 655;

lamillusìrabit omnia. Sole 6^$,

Nunquàmdijfona. Citara- 209
Percujfamicabo. Pietra focaia 19

Percuffafcinditur. Nube 5 1

8

Percuffafeintillat. Lama diferro 315
Fondere firmior. Colonna 236

. Paura.Timore.

Co el fiofio lo abuyenta . Ceruo 204
Magnosuana.fugant. Leone 433
Stantquoqiprocul abvmbra. Frafiwo 35. 40

Peccato, Peccarore,Male. .

Fluc7uat,Cr quiefcit. Vitello marino. p.i.c. 15
Fugorexintuitu. Leone 433;

S'aggireràfé picelo/a aura fpira.Giraueto 371
Horror ante me.Huomo co lafchuna alSole. 8
Ingemtt adortum. Coturnice

lnfiat alterum. Arco

2
5
8

lper-'



DVfare l'Impre/è

.

1perche ni deU vostra, alma uiftaìCamaleon

te 154
Langucfo Sole latente . Fiore 323
Meglio matura all'ombra* Granato 381
Mibiturbida. Camello 155
Minimo dctineor. Remora 599
Morte medetur. Scorpione 623
N.ecrecifits Unguet. Amaranto 58
J'ndis vtrefco . Amaranto 5 8

Penicenza, Pentimento.

Ademptum redimo. Sparaiere . 660
Aethere durefit. Corallo 249
Dulcefcant. Lupino 465
Et domsdclicìa piantur. Altare 56
Exgiade cry tfallus euafì. Crisiallo 259
Exudat inutilis bumor. E/lera 303
E quanto è più agitata più fiftrugge . Tor-

cia 317
liane posi aliam. Pernice 5 56
Horror ante me . Utuomo con lafchìena verfo

il Sole . 8

2perche no de la voslra alma vifla? Camaleon~

. te 154
Lafo £he mal accortofui daprima* Laberiaio

424
Mutabor in alium. Cane d'India 169

562

465
264

Noxiavomit. Pefce

Perpena, eper ricordo. Lupo

Pulchrior attrita refurgo. Croco

Penfare, Pcnficro. \

Haretvbique. Certio 205. Pefce 562
Sequitur deferta cadentem. Stella 671

Per.

Z>ulciusvt canam. Cigno 222
Eirmiusadopus . Scarpello 314. 617

1

He oblique. Riga 601

Per ifueglìar la ferità natiua. Leone 433,
Pugna vt parattor. Rinocerote 49
Yt germinet. Nube 51

Vt lapfu grautore ruant. Aquila 29.83
Vtquiefcat Atlas. Huomo 399.

Vtreuiuifcat. Arbore 35
Vttutiusvtncat. Icneumone 411
Vtvalidius. Arco 99 Montone 498
Vtvehementists ardeat. Carbone 180
Vtvelocius. Arco 99

' Perfettione,Perfetto,Perfettionarfi

.

Donecadvnguem. Statua 573
In dies. Piramide 577
Perfcitur igne. Fornace 335

PerpetuojPerpetuità, L.Sempre.
Ilfoco ha féco eterno. Pietra focaia 19
ladies. Piramide 577

«. . Parte Seconda.

Jnteritusexpers. Vliuo 720
Nunquam languefcimus. Amaranto 57
Semper fertilts. Pino 57^. Vite 717
Viuetad extremum. Corda 161.2^7

Perfecutione . L. ContrarietijOppref-

fione,Tràuagli.

Aciem acuunt aculei . Orfo 53 £
Agitatummagis. Turribole 412
Attntumelior. Zaffarano 264
Auerfus erumpit. Searo pefce. 562
Calcata redundat. Torchio 694
Circumaclavalidius. Frombola 341
Citodelabuntur. Sole 6<\9
Compreftone acquirit. Torchio 694
Comprejjusienax. Albero 36
Conculcatumvberius. Croco 264
Concujfavbertor. Mirra 489
ConcuJJus furgo. Pallone 535
Contraria magispromunt. Tovaglia 450
Contufumacrius. Pepe 41
Decerptaferuat odorem. Roft 605
Deprefia refurgit. Acanto 16
Dumverberor. Pallone 53

5

Et aduerfo flante. Naue 509
Et decerptadabunt odorem. Roft 604
Ex vulnere vigor. Suuero 43
Firmiorictu. Strumento 6y$
Grauitateattollitur. Secchie ^^
Hinc pondere furfum. Vccello 709
lmpediunt,& expediunt . Pafloìa 544
Merfus emergam. Mergo 483
Percoffo intorno,e d'ogni intorno fermo . Sco-

glio 619
Percuffa micabo. Pietra focaia \ 9
Percufa fcintillat. Lama di ferro 315
Perfecutus attollitur. Nibbiopefce 561
P&?mitur,non opprimitur . Cahallo 199. ÌSWé

295.647
Pugnantia proftnt. Torcia z.67,

Recifa f&cundtor. Vite 717
Perieueranza, Pei feuerare.L.Contino-

uare}Oftinatione in bene,&
|

in male.

Acuor ìmmotus. Coltello 238 .

Colorem nec astate commutai. Gru 390
Conficere eft animus. Cicogna 2 1 6. 6 5 8
Confequttur quodeunquepetit. Freccia 338
C0#w danno alfiorir m'affretto ogn'anno.

Mandolo 469
Deficiam,aut efficiam. Oca 521
Diuturnitatefragrantior . Giglio 367
Diuturnitate hbertatem refpuit. Vccello 704
Danecadmetam. Cauallo 199

/ 3 Z>tf/?f<r



Tauola del modo
Bonec advnguem. Pietra Hatuà 573
Donecatteratur. Guaftada 391
Bonec collimem. Berfaglio 133
Bonec impurum. Criuello 260

Bonec luciferexeat. Stella 670
Bonec purum. Oro 264
Bonec redeal. Cinocefalo . 224
Buralicet. Pietra 571

Bopo quatuque volte al fin colpifce. Scopo 622

Efferar,autreferam. Tempio 688

E so ben ch'io vo dietro à quelche niarde. Far-

falla. 310
Firmo intuitu reperii. Quadrante 589
H&ret inexplicatum. Ellera 39
Iclunonvno. Accetta , 19

In metu immota. Colonna 237
In motti ìmmotum. Cielo 218

Mens immota manet. Amore 6®.Cuore 2 66

Mulino 507. Terra 689
Moricitiusquàm dcferere. Cignale 585

Nufquàmficcabitur attu. Mare 476
Sernper adamas . Biamante 275
Tarda,fedferuentior . Legno 430
Viuit adextremum. Corda 161. 247

Piacere>Piaeeuolezza,Piaceuole.

Vedi Benignità

.

Amarìcatadulcedo. Sirena 641
Ammittit eundo. Arcolaio 102

BrestistO'damnofavoluptas. Farfalla 311
Caduca voluptas. Fiore 324
Così viuopiacer coduce a morte.Farfalla 310
Bexteritate flexus . Fillica 37
Effugit demiffaprocellas . Naue 511

Et molli cauatur. Pietra •y'ji

Firma liceiinfirma. Canna iji

Firmius in placido. Acqua 23

Fleti
l

or\nonfrangor. Colonna 170
Ficlionetrahit. Ambra 58

Haud procul afperitas. Rofa 605

Haud procul tempeflas . Naue 5x2

lnquafcunque formas. Lama 315
Lenimineacutius. Spada 659
Lentefcit rigor. Ferro 315. Fiamma 319
Mitealum agreftìfub tegmineferuo.Huomo 4
Mortem dabìt ipfa uoluptas . Capra 175. Si-

rena 640
Mutaborinalium. Cane 169
Obfequiononvìribus. Palma, 37
Obturatis aurìbus. Sirena 640
Omnia traham. Pantera 540
Piegando mi lego. Salice 42
Quo mollius eofuauius. Baflicò 125

Sideferarefferar. Acqua 22

Stratumfìlet. Acqua 22

Pietà, L.BontàjCarità, Religione.

Contufumexultat . Mortaio 501
Etiam examaro. Ape 70
Etiam ex arido. Legno 430
Indie frigoris. Pulegio 396
Probatum xjìimor . Cruciolo 264

Poca cofa.

Minimamaximam facit. Mortaio 501
Minimo detineor. Remora 599

Potenza, Poteftà,Autor iti. L. Nobiltà.

Claudit, & aperit . Chiane 211
Exinaqualiaqualitas . Figura 322
Fletumlacejfenti. Senape 43
Iciusrepellit . Incudine 412
Maiorivifublatum. Biamante 277
Nefcit regnare^ nefcit difiìmulare. Globo 378
Obfìantiafoluet. Sole . 645
Parvbique poteflas. Sole 648
Prope^procul. Candela 162

Sublimitatefecuritas. Aghirone 28
Suisiurìbus pollens. Elefante 298
Suo fé fondere firmat. Terra 63 9
Superiora iliafa. Olimpo 497
PouerràjPoueroJgnobiltà.L'BótàjIngegno
Aciemrefìituìt.Sega 62 7
Anguftijseleuatur. Vafo, Acqua 703
Angusìijs fonitum. Tromba 700
Afperrimis xquataanguftijs. Trafilo 675
Contraria magìs promunt. Lino 450
Cortice fpoliata perennis. Pino 574
Becrefcendo fplendefcìt. Aratro 12.96
Beficit quia tegitur. Eccltffe 294
Befcendendo afcendo. Acqua 2$
Befluenseleuor. Acqua
Bìminutus lucidìor. Aratro

Effugit ìmmodtcas . Barca

Etbicvirumagit. Huomo
Exterit,fèdacuti. Lima
Extra fpin£ tantum. Calcagno

Fit pitrior haufiu. Pozzo

Erigere perfaor. Herba concio

*3

97
123

5

448
192

588

Fruftra agiturvoxirrìtaventis . Car.e 167
Fulgetintencbrìs. Milaagio <$6t

Hic quoque numen habet. Sileno 63 8
//i»c procul pereo. Pìrale , Fornace 335
Humiles, at abfque nodo. Giùne ^72
/« *;7<afo i>i>"£ ^. Capparo ^g^
Inopia infeftum. Cafa 189
Lacern dabìt. Tronco 547
Mifcrrimilaborìsvicarìus. Afin» 107
Nonproprio fplendore corufans. Luna 295
Nudus licetexfeflat. Giunco 372



DVfare PImprefè

.

Pdrua,dt non fegnìs. Api 608
plagis,& oneri. Afino 107
fondere erigor. Stadierd 668
Fr<emitur,no opprimii. Catullo 199. Sole 64.7

fr&da minor muori . Drago 293
Prettofo teforo in te nafeondi . Conchiglia 241
Xecl^necnon obliqui menfura . Squadra 66 7

Prattica, L. Compagnia,Vnione.
Colli'fioneignis. Acciainolo 20
Commifiione clarior. Campana 158
Flammaefl reclufa ferendo. Alloro 53
Flammefiitvterque. Alloro 53
Frigida accendit. Acciaio 19

Premio.

Merceshac certa laborum. Abeto ij

Prefenza , Afpetto } Faccia

.

Animi internarecludit. Capo 172
Con/piena qua confpicìt. Luna 462
Corrigenda,aut^probanda, Specchio 662
Dumafpicis notefio. Carbonchio 362
Dumrefpicìs detegor. Loto 454
Emergo lucente Sole. Loto 454
Etvifu probatur. Capo 172
Ex ajpeélu vita. Calandravccello 706
Exintuituquies. Sparuiere 661

faciesnon omnibus vna. Cometa 240
fugorexintuitu. Leone 433
Hoc orientefugor. Lupo 466
Intuituprobat. Aquila p.p.c.i'y

2ìoncernuntur>&ad[unt. Stelle 219
Obietta perficitur. Luna 462
Oculisvitam. Struzzo 677
Penculum tutum . 'Aquila 80.Crucìolo 2 64
Si afpicìs afpicior. Horìuolo 403
Sidefpicis,afpicio. Girafolc 369
Yrget amata prafentia. Pernice 555

Preftezza.

Agìtationepurgatur. Acqua 23
Anteparti quameoncipit. Vìpera 633
Aut capio,aut quiefeo. Leopardo 441
Aut cito,dut nunquam. Leopardo 440
Feftinataminuuntur. fiuomo 7
Zentè,& caute. Lince 449
Maturai. Accetta 17
ftoBeinvna. Fungo 345
Farua,at non fìgnìs. Ape 68

Velocissima tarditas. Saturno Bella 671
Velocitate praftat. Luna 460

Prigione.

Xefurgit clarior. Baco 117
Seruitute clarìor. Gabbia 351
Vinciorvt erigar. Trottola 700
Vi purus hinceuolem. Baco 116

Parte Seconda

.

Principio ^

Audendo profcit. Leone 45 5
Hine attoliere moles. Palo 431
Incendiafurgunt. Pietra focàia 18
Ingrejfus,at no regrefs9 .Porta <>82.Torre 69$
Parua,fed ardentes . Pietra focaia 19

Priuatione3 Priuare.

Se non ne toccaà mefruttolefiore. Acato. 16
Sic raptofratris lumine deficimus. Luna 295
Vnaduosnox perdit amantes . Moro 500

Produttione 3 Produrre^

Celeriter floreo. Mandolo 469
/» germine plures. Granato 381
lnfurgitintempus. Vlìuo 720
Timendanimia fecunditas. Albero 34
Copiarne perdit. Albero **«33

Protectione

.

Accìpitin fua. innefto 415
Alteriusvmbra. Luna 29 J
Afpirantibusauftris. Naue 511
Atevigorem. Perla 554
Bipatens animis afylum. Antro 190
Felici aufpicio. Herba 396. Sparuiere 661
Fulcimento pollet, Lieua 445
Hac duceUtus. Anchora 62,

Hacvna fùblimia. Scala 616
Hìnc nitore uigor. Perla 555
fitne odor,&fruc~ìus. Pina 57

j

Obumbrat,&recreat. Platano 579
Probatos fouet. Aquila 80
Sluodoperit, nutrii. Olmo 525
Receptu fecuritas. Gallina 355
Tegmtne deficit.Efia l'acciaio 19. Eccliffe 294
Vrubra tantum. Platano 579

Proua.

Ferieulum tutum. AquilaZo.Cruciolo 264
Probanturimpetu. Scoglio 620
Probatos fouet. Aquila 80
Tantumvt probet. Lima 448

Prouidenza.'

Confiderate Idia agri. Giglio 367
Infuetumperiter.Capricorno 177. Scarpa 6\6
Licetinterruptaretexam. Aragno 93
Purioravt fecernam. Criuello 261

Prudenza, L. Bontà, Virtù.

Abluìmur non obruimur. Canna 171
Abluor non obruor . CVg»0 221-

AduerfoSole. iride 417
Aduerfamanifeslat. Bandiera 121

Agnofcit tempus. Alcione 45
Afcenfuleuior. Lepre 444
Cautius pugnai. Donnola 290
Cuìufque dìgnofcìtpropriam. Seflo 241.675

/ 4 z>;
:
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Difcutit>&fouet. Sole 645
Errantes delinei. Raslone 130

Et profundifsima quaque . Aquila. 79
Et remoti/imaprope . Occhiali 523
Etfiatimretexam.Aragno 94
Exilit nOn tranfìlit. Canali» 199

Extrahit latitante*. Cerna 204
Firma nifulmine tacta. Colonna 236

Fulget in tenebri*. Miluagiopefile 561

Haudfidii inane. Vam nell'acqua, Vafa 702
Bine inde. lana > ,*,<g 407
Indomiti defirier fanóni non regge. Feton-

te i
316

i» opportunaatevtrnnque. Aquilani* Vli-

na 72 °-

In tempore munit. Aquila 83

In tempore fuo. Horiuola 405
Jntenebrisclarior. Luna 462
Manens attoHit alia. Ruota 60%

fonderefirmior. Colonna 236
Frode(} agnofiere tempus. Vccella 706
Remotioraprope. Occhiali 522,

Purgare, Purgarli.

CUrefimt tthere darò . Conchiglia 24 1

cÌarefcunl,depuranturq. Tina 719
Donec purum. Cruccialo 264

Uyeme fiuperatanouatur. Granchio 384
Melioravtrecipiat. Zucca 728

Mortale repurgat. Catafìa 195

Mutatui-exit. Rata 116

Renouatur abluta. Aquila 84

Vt purushinceuolem. Baco 116

Purità, Leggi Bontà,

Eadem,&intus. Auorio 113

Etper denfas trafparens. Sole 646
Expoliataditior, Vite 717.

FerutdosexcluditiBus . Alloro 52

Firmior fi infirmar.
Salice 41

Magis redole t. Giglio
;

367
Malo mori,quàmf^dari. Armellino 102

flilclarius,nilve nobilius. fanciulla 30&

Fregio e fregio. Feria . 553
Sordida pelili. Acqua 22 Crinella 260

Tnrpibusexitium, Rafia 603
Rapprefencare5Rapprefentatione.

Coltreferi imaginem. Mare 476

Ronfine lamine. Specchia > 663
Religione a Fede. L. Pietà

.

Adorai. Elefante 298

Adfiydera fictrahimur. Catena 196
Adfyderavnltus. Callianimapefce 560

Aduerfits pondera furgo. Palma 539
€<*/&* placentfuperis.Elefate zgj.Giglio 367

Celo turbato alacrìor. Salamandra 6it
Degenereslux arguit. Aquila 8o

Emergit preffia. Pallone 534
Et afpicit crebro. Gallo 358
Fleéentes adorant. Girafole 369
Fruftra obsìant. Girafiole 3 69
Maleoperantibus pauor . Sole 644.

Refiftenzà.Kefiftere.L.Patienza.

Aduerfits ponderafurgo. Palma 539
Conaraia frangere frangunt. Scoglia 620
Deorfum nunquam. Fiamma 3 1

9

Et dur
i
fisima findit. Fico 178

Feruidosexcluditiclus. Alloro 52

Ictus repellit. Incudine 412
lmmerfabilis . Snuero 43.431
lnfringit fiolido . Freccia 338
Inimbremerigitur. Trifoglio 396
JntacJatriumphat. Alloro 51
Morantur non arcent . G^/w 3 54. 2V,*»* 513
Necfulmenmetuit,nec hyemem. Allora 51.

flto fiortc,nec fato. Alloro 5 1.

Afo* graniore refinrgunt. Snuero 431
J9«ò magis eò minus. Scoglia 619
Sauctat,&defendit . Collare 231
Tundor non frangor. Incudine 415

Ricchezza,Ricco. Leggi Abondanza,
Abondante.

Acqnirit enndo. Arcolaio 101. Fiume 324
Ce//* zwtf perdit. Albero 12.3 3
Grandiornecat. Fiamma 319
In finis uiribns pretium. Elefante 298
lungit non vnit. Groppo 387
.Mz^j «rèa pondera luxus. 'Albero 3 6. Campo

159
'

• b

Miraturque nouas frondes, ejr nonfuapoma .

,

F*/*
'

718.

Parvbique poteflas. Sole 648
Perfé fiulget. Sole 644,

Perla fina proprio pondo immobil refia . Sco-

t glia 6\<)

Penerofi per troppo hauerne copia. Albe-

ro 33
Propri} snitar. Galea 353 Nane 511
Rcpletus elenabor. Pallone 534
Sole procul rutilant. Stelle.V. Notte 517
Stellarum motus. Arcolaio 1 1 o

Stupefacit infidiantes. Torpedine 563
Suisuinbus pollens. Elefante 298
Vulnere recreor. Ippopotamo 4 1

7

Vulnus opem. Balfamo 120 //*#<* 392
Rimedio,

DifcutitSfottei. Sole 645.

Eilo tienefu remedioynoyo. Cerno 205.284
Rino-



Dvfàre rimprefè

.

Rinouatione, Rinouarfi

.

tiyemefuperatanouatur. Granchio 384
Mutatus exit . Baco 116
Recedantvetera. Libro 185
Renouataiuuentus. Sparuiere 659

RipofojRipofarfi.

In moiu quìetem . Delfino 27 r

Jpfaquics ejl ipfe labor . tormenti 333
Obumbrat,& recreat. Platano 579
Quiefatiti mota. Colombo 233
^uiefeit inplano. Acqua 23
£/*j ?»0/* . Trottola 70Q

Riprenfione, Riprendere, ^Amo-
re, Carità.

Mordendofanat. Sanguifuga 614
Morfupréflantior. Cauallo 199
Mortale repurgat. Rogo 195
Non alia voce. Leone 433
Purgatnonconfumit. Lino 4S0
ter ìfaeglìar la ferità natiua. Leone cài
Reddet clariorem . Moccalarne 160
Tergit non ardet. Lino 450

Rifentimento,Rifentirfi, L.Difefa>

Vendetta

.

'Aut repelliti autfrangitur , Scudo 626
Habit agitatus . Mantice 475
Jnfeftus infeftis. Elefante 296
Leuiter'fitangis adurit . Ortica 39$
Ledentem Udo . T^/fo «*/£«•<> 44
Minuit vindicia dolorem. tigri 692
Mone medetur. Scorpione 623
Nec c&tuscadam. Cane 16$

Percuffia micabo. Pietrai'Acciaio 19

Pereuffa feindttur . Nube 518
tertufifafcintillat. Ferro 315
Percuffumcedet. Scarpello 617
Fercufium refònat . Tamburo 680
Perimit,actuetur. Scudo 62$
Procufium latefcit . Libro 186

Quietum nemo impune lacejcet. Cane x 66

Sitangar. Archibugio 9J
Stringimus dumflringimur . /«•/« * 7V«4-

g/;<? 331:

Stupefacitinfìdiantes . Torpedine 563
Tacludurefcam. Corallo 245
Tangente™ vrit. Ortica 395
Vimvi. Archibugio 97
Vretaduftus. Carbone 180

Riiolutione ."

Alterutra darefierefama. Tempio 685
Altior nonfegnior . Fiume 325
Aflu.&denttbus. Volpe 724
Ardendoperfidi. Leone 435

Aut capio, aut quiefeo. Pardo 441
Aut cumhoc > aut in hoc , Scudo 624
Autingenio,autvi. Nodo 516
Autingredi,autperire. Natte 511
Aut repellit,autfrangitur. Scudo 626
Autpurgat,autvrit. Fuoco 349
Cominus>ejr eminus. Capana r j 1 J&w 421
Conficereeft animus. Cicogna 216
Deficiam,aut efficiam . 0tv« 521
Deorfumnunquàm. Fiamma 319
Et vita, mortisq. comes. Corona 252 £/"£<*

665 -

Euertam, aut conuertam . Ariete 498
Eximam , aut mergdr. Aquila 85
Expiabit,aut obruet. Saetta 338
Jiis ornari3aut mori. Corona 251.656
lmmergam,aut emergam. Acqua 6.qrj6

Nee cafus cadam . Cane 165
Nec incidi ,nec cucili. Vl'tuo 720
Necfpe , nec metu . Bojfola 150

Ni deficit aura. Girauento .371
Nunquàmdiuellor. Alloro 5 I<425
Pofìhac mìnimefleti-or. Corallo 245
/>#/• t/&* *f gffjfafl! g/i«vAi « «m/M /; fiume .

Aquila 79 £"«?/«? 64J
Tanto monta, Scimitarra 515
Vtramuis. Volpe 724

Ritorno, Ritornare.

Circuitfemper idem. Bandiera 12 1

Firmiusadopus . Ferro 314 Scarpello 617
Nixti maìore refurgunt . Suuero 431
Non men lucido rifirgè . Soie 64J
Nunquàmdeorfum. Fiamma 319
Pr&cifum rurfium virefeìt . Arancio 95
Prolapfarefurgit . Platano 579
Becifafecundtor . Vite 717
Refurgam,&viuam. Baco li 6
Retexam. Ragna 9}
Reuiuifiit. Porro 585
Riprende quantoverfa. tonte 330
Sauciatavberior . Aratro $6

Riuerenza, Timore^

•rfrato *'» abfenz>a, e'nfuaprefen^a agghiaccio!

Fonte 330
Inclinataprogreditur. Ruota 6orj

Sacerdote

.

Lapis licetpuritatem indicai* Pietraparago-

ne 57 z

Nifi eum defeceritfpeèjatorem non habet.

Sole 295
Ritìrefìgnat. Compaffo. 241

Saxum luet, aitri index, rieira diparagone

.

572
Sara.
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Sarà

,

Dealbabor. Orata pefio 463
Expolietur . Corpo 322
liane/cent * Spigai x 66%
Mitefiet. Pomo 582
Nafcetur. Elefante 296
Serenabit. Orfé 533

Scacciare.

IStocentisremfugai. Agnocafio 31

Sordidapellit. Acqua 22 CriueUo a60

Tenenapelto. Alicorno 47
yemnofiapropnlfiat. AgnocaEo 31 /&408
& Scambieuole. L. A vicenda.

'Alternando . Sega 617
Mternis demerfkvicibns. Secchie 588
Dant dnimosvices . Cevito 207
Z0<r0 cangiando l'vn l'altro ricette . Guafiada

39*
Mùtuofit copia mxn. Salice 42
yicijiitudine . Chiane 211

Scienza. L.ContemplatìonejDottrina.
T

jìfcenfu leuior . Lepre 444
JZla'ta nitefictt . Cometa- 240
Mtfine morte décus. Carta 186
'Expoliata ditior . Fi/* 717
JExpofitaprobatur. Perla 584
Implicita explicat. Pettine ^6y
lnfuisvìrìbuspretium. Elefante 298

ìpfiafinispollens opibus . Balenapefice 5do
~£iec indccefius apex , Camozza i%6

Jionnìfiextenfk. Corde di liuto 208
Omnepondus eretta . Colonna 236
Omnia mea mecum. Chiocciola 212 Jtfez*-

#*>//>£ 484
Fondere erigor . Stadiera 66%
fonderibus libratafinis. Globo 376 2V/74 689
Tugnantiaprofunt . Candela 162

Vires acquine eundo. fiume 324 J4W4308
Sdegno , Ira . L. Oftìnatione

.

2te//tf z#« fo//<* w/fo <i/K9'2 l'horrore . Ziw?f

438
Commotagrandìor . Acqua 23
in mollifrangitur . Bombarda 138
Nemoueas . Anagìrì 39
Obfeqniofleèlitur. Etìlica albero 37
Più mollefiira. Vento Parte Prima
Kabiefinccenfatumefcit. Gallo Indiano 358
Sanitinomnes . Lontra 453
Vi eficandeficit . Acciaiuolo 18

Secretezza , Secreto.
1

Copertotiferba. Fuoco 347
Effafia diffunditur . Acqua 24
Lucet velata. Lanterna 429

SeguitOjSeguitare. L. Guidare, Vicinanza.
Sin'à tanto

.

Alterapropì . Secchie 588
Alteroprxuio. Succhiello 679
Etnoclufiequor. Fiore 324
Iprafequar. Stella 668
Necreci/àrecedie. Ellera 303
Necretardaturpondere. Tigre 692
Hon deficit alter. Albero 34 Corneeopìa 249

2\fo# excedens ex orbita . Ruota

Nonìnferiorafequutus. Calta

Proximafemper . Stella

J^uocunquc ieris . Girdfiole

£upufquefpìrabit. Mulino

Scorgimi ogn boriifino camino, e regge

454
Sequitur deferta cadentem . Stella

Sempre. L. Perpetuamente.

Ardet aternum . Pietra

Diuturnitatefragranticr . Giglio

Fin che duri. Lanterna

Nec au£iu3 nec haufiu. Fonte

Viuitadextremum. Corda 161.247
Separatione , Separare.

Abonomalum. Criuello

JDifiretis nulla virtù

s

. G/0^

Difcretisfiua virtus adesì. Elementi

Znftinguens admonet. Horinolo

Edncuntpefiimnm. Coppa

Elé&or dumfiegregor. Aquila

Maleiuncla fiecernit . Criuello

Nec reci/à recedit. Filerà . .

2\tef recifius languet . Amaranto
Nitentexempta. Corallo

Nuncfiatibus apta. Elementi

Perditfiolutaleporem. Siringa

Secernendoconficit. Crucciolo

Secernit vtìle dulci . Strettoio^

Sordidapellit. Atqua 22 Criuello

Spiritusdurifiima coquit . Struzzo

Seruitù . L. Libertà., Seguito

Frìciionetrahit. Ambra
Inodoremtrahimur . Polpo

Libertasnon lìbera. Cane

Libertasfinb metu . CairaRo

Fonderibusfionitum . Horinolo

Praparantefiam. Pentola

Seruitute clarior. Gabbia

Seruus cnrruportatur eodem. Carro

Sumitnrt&abijcieur. Mafchera

Sguardo , Occhi , Vifta

.

Oculisvitam. Struzzo 6jj

47°
do8
152
6ji

370
506
Loto

6jx

57*
367
458
33°

260

376

403
244

. 86

303
5*

246
376
642
264
694
260

678

58
580
16$
200

403

553
35»
183

480

Offen-
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.

Offendorlumine . Orìge 529
guiarefpexit. Nube 519
Raptturobtutu. Rufìgnuolo 609
Recepto vifu libertaiem ampio. Falcone 708
Recifo intuìtu. Luna 462
Si afpicis afpicior . Horinolo 403

Sicurezza , Sicuro } Afficurarfi

.

apertigli occhi dormo . Lepre 443
Apprehendunt nunquam tenebra. Sole 6^6
Bipatens animis afylum. AntroyCafa 190
Cujlodiatuta. Semiuolpe 484
Ducit intutum . Pompilo - 583
Etper inuìamonftrat iter . Carta 188

JBx virtùtefecuritas . Alicorno 47
Flatus irritus omnis . Tempio 68 j

Frusira. Gallina 356. Alloro 51
ltertuttfimum. Gru 389
L'amarezza l'aftcura. Lupino 465
Medio tutifimus. Strada 3 1

6

Memimjfeìuuabit . Naue 509
Mevìperatutum. Vipera 633
Munimen adimbres. Riccio 423
Munii. Aquila 8$
Nee a Has, nee hyems. Aquila 5 2

Necfulmenmetuit3nechyememm Alloro 51
AVr /2/v?, neefato . Alloro J

1

NeUdatcant'ts. Afpido 108

À'f £0/ <r^4 , ne gelo . Alloro 5 2

Noceniiorem fugat . Agnocaslo 3 1

Obturatis auribus . Sirena 640
Terìculum tutum. Aquila 80. Crucialo 2 64
Securttas altera. Cane 165 Saracinefca 587
«S

1^ 4g* #? timeas . Alicorno 47
£/#£ #0#<2 bibuntur . Alicorno 47. 7 27

Sublimitatefecuritas . Aghirone 2 8

Superioriin vertice . Cicogna 217
Temer nopuote infefteffo raccolto. Rìccio 42 3
Tuafubvmbra. Faggio 40
Tufo conferii . Cicogna 216
Tutotranfigunt. Lupo 466
Tutum reddit . Cicogna 217
Tutusperfuprcma^perima. NautiHo 514
Venenapellit. Alicorno 47
Venenatollìt. Moliherba 395
Vndique tutus. Riccio 422
Volatusfìrmamentum. Gru 389

Sincerità. L. Fedeltà.

Il nafcojlomoflrafuori. Crìftallo 260
Menseadem. Girafole 359
Omnia credit. Amore 60

Sin'à tanto. V. Seguitare.

Donec advnguem. Statua 573
Donec collimem . Scudo \ 133

Donec impuntm. Vaglio 260
Donecpurum. Oro 264

Solo , Solitudine

.

lnfuetumperìter. Stambecco 177
Sopportare > Sofferire.

Durabo. Incudine 412
Durate. Naue £fl6
Et invtrunqueparatus. Bue 143
Nopuedofujfrir .

* Cinocefalo 224
Nofuefro mas de lo quepuedo. Camello 154
Nutrifco,& eftinguo . Salamandra 611

Sofpefo. V. Dubbiofo.
E s'io l'vccidopiùforte rinafee . HidrA 400
///#£ noeet > hincfouet . Abeto 14
Incertaferor . Accetta 16.35
lnconfultus abeo . Altare 56

Speranza , Sperare

.

Ab alto. Scudo 626
Aderit rnox ventus,& vnda. Naue 511
Ajfluenter,&nonimpropcrat. Sole 644
Altera prope. Pozzo 588
Clarumfperofonìtum. Arco ior

Defeffanondiffifa. Rondine 602
Dìemprafìgnat ab ortu . Sole 652
Diuinofedere tutus. Iride 417
Dondefperar douea luce più chiara ~, Cande-

la 160
Duabus. Anchora 6i
Dubiumtentatiter. Naue 512
Durate. Naue 476
Efperando que ealienie . Alcione 46
Eterrisfublimìa. Girafole 370
£/ longinqua dirigìt . Strumento 676
Fruftra remorantibus auftris . Cauallo 198
Fugat,&fouet. Vento 71j
Hefperus vnus lueefeit. Cielo 2 1 8 iV/tótf 5 1

2

Htsfuffulta. Anchora 61

Imis b&rens adfuprema. Fiamma 317.319
Infperatafloret. Bafone 128
Manetvltima calo. Corona 250
Non femper obftabìt. Eccliffe 29 J
JFV0/>è £/?.. Aurora 1

1

4

JSjtandoquefignatum . Dado 268
Spe delufus inani. Toro dì Penilo p.i.c.18,

Spesinfundo. Vafo 703
Sprezzare. L. Difprezzo.

Necinacceffusapex. Camola i$6
Negligitima. Vceelio 710
Nonparua ferii . Vccello 8$

Bufala neglìgit. Leone 435
Steffa, medefimo

.

Bueno àfimìfmo . Teatro 684
Circuiitfemper idem . Bandiera, 121
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Dacìt idem,deducitquc. Laberìnto 424
jdemcantus,&gemitus . Tortora 697
Mottifemper aquali. Ruota 607
fionfèmpereadem. Lava .460
TXunquameadem. Luna 460
£>uà vulnusfantiras . Lancia 427
Vndecunqueadidesn. Horiuolo 403

Subito , Subitamente

.

Anteferìt,quamfiamma micet. Accìaìuolo 18

Antefugamfugtt . Rofa 60%
Anteparit qttamconcipit . Vìpera 633
Aut cito, aut nunquam . Leopardo 440
jslec mora,necrequìes. V ocello 709
Nocle nafcitur wvna. Fungo 345
yelis,remisq. nauigo . Galea 3 54
Velocitatepraftat. Luna 460

Superare.

Conelfofioleahuyenta. Ceruo 204
Epradaftupor . Torpedine 563
jE/ vifu,<& volatu . Aquila 8 1

Hinc aliquandoeluciabor . Ecclife 29 £

Ingentia marmorufindit

.

. /'irò 178
lionvi^fedingenìo. Aquila 84
Renante™ indicai . Bandiera 12

1

Tantum lacefiitus,é"vincit. Cigno 222

Victorfé tollit adauras . Carro 183

Volatu neminì . Aquila 81

Superbia. L. Alterezza, Nobiltà,
Oftinatione

.

Cito nata, citòpereunt. Zucca 728
Deprepone alterius . Po^zo 588
Defpicit alta canes . Cane 167
'Elati condantur . Sepolcro 628

Elatio deorfum . Specchio 663

Et molli cauatur . Pietra 571
E&tentiecefpite. Gìglio 367
Eeriuntfummos . Fulmine 343.492
Erangor,nonfiecior. Colonna 236
Humilia defpicit . Agbirone 28

Immerfabilis . Suuero 43
Leuiterftangis , adurìt. Ortica 395
TSlijìfregeris band licet effe. Pina ^75
Nubes excedit. Monte 496
Pufìtlanepliiit. Leone 0,2%

guomolliuseofiduius. Eaflieo nerba 125
Remollitus traciabìlis . Salice 41

Tacitamente.

Strepitafnevllo. Acqua 25
Tandem lenìter. Acqua 23 Piume 325

Tardanza , Tardare

.

Infurgitìnopus . Ceppo 720
"Naf. etur. Elefante 296
Tarde,feddiù. Vliuo 720

- Tentatìone, Dianolo! L: Peccato." :

Aggrediin r,non ìng?editar. Alcione 46
Cogttìnhoftem . Infegna q.16

Ettenebrìs ettolat . Earbatianì 122
Es'iol'vccìdopiì; forterìnafe . Flidra 400
Impedii curfum non iter . Paftoia 544
M?# deficit alter. Albero 34. 249 A/#//0 470

563
402
620

474
114
162

349-

450
433-

711

433
<56o

557

Nonfugafdutem . Seppia

Non quauisparte noxia . FIiena

Probanturfortes ìmpetu . Scoglio

Procul abìclu. Mano
Propeeft. Aurora

Pugnantìaprofunt . Candela

Purgata vrit. Fuoco

Purgai non confumit . Lino

Per ifuegliar laferità natitia . Leone

fFuod c.eteris venenum . Stornello

Solusfortes tejrct ignis . Leone

Spe illeclat inani . Loiro Spandere

Stementes opprimit . Pefe

Senza piagaiafciar trapajfa al cere . Dardo

269
Tundor,nonfrangor. Incudine 413

Trauaglij Trauagliare.

Abluìmur,nonobruimur . Canna 171.

Abluor, non obrucr. Cigno 221
Accenf micabit . Candela 160
Acuor immotus . Coltello 228
Additar vigor . Suuero 43
Adbac delapfavìrefco . Vite ji6
Aduerfamanifeìlant. Bandiera 12

r

AduerfoSole. Iride 417
Afflaiufiammefeit . Fiaccola 317.

Agitationepurgatur. Acqua. 2?

Anguftijs aptìor . Strumento 675.

Anguftij's angusiior . Serpente 629
Angafiijseleuatur. Acqua.V.Vafò 703-

Anguftijsfonitum . Tromba. jc®
Anteferit quamfiamma mieet. Focile 1?
Afperitate melos . Z?r<« 452-

Afperitatepolit . Auorio 113
At lachrymis meavitaviret. Amaranto 58
Attrita i?nis. Accìaìuolo 19
Attrita meiior. Crj/co 264
Attrita,s luce[cere capit . Strumento 674
Cacitateperficitar. Fringuello vccello 708
Calcata vìrefeunt . Croco

Circumaila validius . Fromba
Circamflcxtts informar . Cerchio

Collifione ignis. Accìaìuolo

Colorem nee aflate commutat. Gru

Compreffus tenax. Albero

Comprìmìt,vtimprimìt . Sigillo
.

Con-

341
141
20

390
3*

*35-



DVfare l'Imprefe

.

Concuffusfurgo. Pallone 535
Conduntur>noncontunduntur. Arme 104
Congregantefonitu . Ape 70
Corufeant accenfi . Carbone 179
Dant animos plaga . Camallo 198 Trottola

. 700
Deerefcendofplendefcit , Aratro 12.96

Defluens clcuor . Acqua 23
Duriciefiammefio. Acciainolo 19
Elicitfruclus. Formento 333
i» traba)os mìs haziendas . Mulino 5 06
Etauulfaflorefcunt. Giglio 366
Etdecidentesredolent. Rofa 605
Etexamaris . Timo 70
Etobliquantes . Martello 478
Etpre/fatollitur . Palla 379
E frale fpinepurfpuntandoviene. Rofa 604
Excoquiturvitium. Campo 159
Ex Ecclypfi clarior . Luna 462
Exgiade chryfiallus euafi . Criftallo 259
Eirmiorfiinfirmar . Salice . 41
Fletitmur^nonfrangimur . Canna I70
Eleclor,nonfrangor. Canna 170
Fraclumperficior. Lino 450 673
Eragrat adufium. Incenfi 412
Fricative nitefeit. Colonna 237
Eulgetwtenebris . Miluagio. 561

jtff&rauitate attollitur . Secchie 589
* Bincaliquandoeluclabor.EccliJfe,Luna 295

Hinc clarior . Sole 645
Jaélataviget . Fiaccola 317
Jmpeditcurfium non iter. Pasìoia . 544
Imprimitfìcomprimìt. Sigillo 635
Infr&num natura gtgnic . CauaHo 198
lnimbremerigitur. Trifoglio 396
In tenebris clarior. Luna 462
Inter Ecclypfesexorior. Cielo 220

Laborefolidior . Alcione 46
Zig*mento robttr. Botte 141

Meminifie iuuabit . Naue 509
Morfu praflantior. Cauallo 199
Mortale repurgat . Rogo I9J
Nec aftas^nechyems . Alloro 52
Neper caldo,))pergelo. Amaranto 57
Neper siate, per verno . Amaranto

5 7
iV/ ardeat , Incenfo 412
Nihilfòlidum . Canna 171
2\to#£ £#/?<* /#«•* . Z//»4 517
Notte notefeìt. Lucciola 457
Nonabfquefonìtu. Acqua 22
Nonfìccaiur &&u . Acqua 22
Nonfine motu. Acciainolo 19 Acqua 25
Nonfinepondere. Gru 389

Nunquam languefcimus . Amaranto 57
Obruunt,nondirimunt . Argine 32 j
Oculata cacitas. Cauallo 199
0/rafe variefcintille eran difperfe . Incudine

412
Percujfamicabo . Pietrafocaia 19
Percujfafcintillat. Ferro 315
Percufiumrefonat. Tamburo 680
Ponderefirmior. Colonna 236
Fonderibusfonitum . Honuoto 40J
Prefiaformatur . Forma 332
Prejfa tollttur bumo . Acanto 16
Pre/fura nitefeit . Mangano 470
Preffus intenditur . Arco 99
Preffavalidior . Fieno 394
Prolapfà refurgit . Platano 579
Propeefi. Aurora 114
Rectfavberior . Vite 717
Reddet clariorem . Moccalume 160
Reflexu valeftit . Arco 99)

Rigore nitefeit. Crifiallo 259
Rubigo confumitur . Z*W4 314
Sauciatavberior . Aratro 96
Semperiattattss,fempererettus. Dado 268
Semper idem . Dado 268. Diamante 276.

Triangolo 321. Scoglio 619 Tribolo 677
Seruantur motti . Acqua 21
Si/f/ dumnonardet. Cicala 214
Solusfortesterretignis. Leone > 433
Sordidapeliti. Mare 22
Subfuligine clarior. Pentola 553
Sumunt ex funere vires. Cipreffo 39
Surgetvberius. Campo 158 Formentone
Tantovberius . Vliuo 720
Tegmine deficit. Efea l. Acetanolo 19. So-

le 292
Terendofuccuf. Macina 721
Terget non ardet. Lino 450
Turbant ,fedextollunt . Acqua 22
Vinciorvtvincam . Druzzala 701
Vndisvirefcit . Amaranto 58
Volatusfirmamentum. Gru 389
Vriturvtviuat. Fenice 312
Vtgerminet. Pioggia 517
Vulnerevirefco . Hidra 406
Vulnerevirefcit. Aratro 96

Vagabondo

.

Deperdit eundo . Arcolaio 102

Vendetta, Vendicare. L. Odio, Sdegno.

Comminuam,vel extinguam. Aquila 88
Cominus,é" eminus. Capana 157. Riccio /^iz

Conantiafrangerefrangunt. Scoglio 620

lnfefius infefits. Elefante 296
Làiden-



Tauola delmodo
L&dentemUdo. AlberoTaJfo 44
Noninultus euado . Cerno 204
Obsìantiafoluet. Sole 645
guiviuens ladìt morte medetur. Scorpione

623
Stupe/acit in/tdiantes. Torpedine 563
Tangentemvro . Ortica. 395
Yret adulius . Carbone 180

Vero, Verità.

'AlternisicJìbus. Ferro 478
A quel che appar difuor quel che s afeonde

.

Cafiagno 192

A tepalefé. Lanterna 429
Concujfavberior . Jtf/Vra 489
Contraria magispromani . Lino 450
Contrari) s vnitur citius . Corda 246
Intus quoforis . Lanterna 429
Lucet velata. Lanterna 429
Premendoprornit. Torchio 694
Turbant t &extollunt. Acqua 22
Veralatent . Mafchera 479

Vguaglianza . Vguagliare.'

Abradendo adaquat. Pialla 6j%
Euertit,&aquat. Raìlro 305
Surculopan. Ltfta 185

Vicinanza j Vicino.^

Mutuafacundìtas. Palma y 1.53^

Mutuo amore erefeunt * Vliuo 720
Propìeft. Aurora 114
Propinquità*feracitatem . Mirto 490
propior,nonmaìor . Luna 464
proximaprìma. B t 115
Proxtmafemper. Stella 671
Proximitate fxcunditas. Granato 383.5 36
Proximitatefecuritas. Barca 123

Vietare

.

Altìor) nonfegnior. Fiume 325
Cohìbitafurgo. Acqua 22
Fuicitgurgite moles . Fiume 325
Obruunt>nondirimunt. Fiume ~ 325

Vigilanza. L. Gouerno^
Virtù.

lacentes excito . Gallo 358
Clarefcunt xthere darò . Conchiglia 24

1

Daciafcuno quanto ha digioueuole. Ape 69
Fiata nitefeit. Cometa 240
Fx decore decus. Alloro 51
Fortìfìma quoque . Altare 55
Hoc virtutis opus . Apollo 78
Notte notefitt. Lucciola 457
2Vo» d'altronde . Altare • 5 5
Non mutata luce. Sole 644
Nutrix ipfefui . Fenice 313

Par e difpari. Sampogna
Per/èfulget . Sole

Perfuprema ducit . Quadrante
Portantemportant . Ala

Seipfamfuslinet . ^/>e

Seipfatuetur . Tempio

61%

<>44

589
3*

717
<586

Sicdiualuxmìhi. Loto 454. Struzzo 678
Splendete ardet. Fiamma 319
Viuit adextremum. Corda 161.247
Vtpròfirn. Ape 36-69

Vita, Viuere.

Antefugam fugit . Rofa 605
Breuiseslvfus. Adone 25
Cito arefeet . Fieno 394
C//0 delabuntur . Sole 649
Conficit vnadies . Rofa 605
Etvnoconciditicfu . Accetta ,17

Ftralefpinepurfpuntando viene. Rofa 604
Gloria eiusficutflos agri. Fieno 394
Jnterìtus expers. Ceppo 3 /^/«m 720
Lapis licetpuritatem indicai . Pietra 572
Ludisfuneralibus aclaeft. Scena 618
Luxvitam. Struzzo 67$
Nafcendofenefcit. Rofa 603
Oculisvitam. Struzzo 677
Spiritus,é"vitaredditbonts. Apollo 79

Vitioj Vitiofo.

Auerfuserumpit . PefceScaro 562
Ftvenenatumardet. Cuore 266
Meplaitlatrouble. Camello 155:

Mihiturbida. Camello 155;

ÉVif/? ^*» defecerit fpecJatorem non habet

.

Sole

Scabrisq. ienacius h&rent . Criftallo

Vittoria.

Cafishoftìbus. Trofeo .

Capifti at non retinebìs . Gianopefee

Conantìafrangerefrangunt . Scoglio

Conantìavincerevincunt . Jf^
Fpradaftupor. Torpedine

Népur bagnata. Lontra

Nihilinterejl quomodofiluatur. Nido

Nunquam vicJus redit . Rìnocerote

Sìneftragevìncit. Lepre

Stupefacìt infidiantes ; àyfefl

Vnione. L. Compagnia, Prattica.

Alijsitine!us . Carbone 179
Cari non dtfertor amici. Antiapefee 558
Circummoueortecum. Lupino 464
Coniurat aniice . Inneslo 414
Confenfusin idem: Calabrone 148
Cum odore candor. Gìglio 36

j

Difcretis nulla virtus. Globo 376
DiIran-

29%

159

699
560
620
605

563

453
5i*

49
443
5^3



DVfare rimprefe .

Diftdntìaiungunf. Fìbbie 320
jExvarijsvnitas. Libro 185

flatnmefcitvterque. Alloro 53
Labor omnibus vnus . Apej® Po^zo 588
Lucemaccipit. Candela 160

Mem omnibus vita, Ape 70
Mutuant inuicem . Specchio 66$
Mutuo amore ere•feunc. Vliuo 720
Mutuofit copia nexu . Salice 42
Jietl-unturvìctfiim. Catena 196

Non bine ab vno. Giogo 368
Omnibus idem arder . Ape 6j
Atte iunelis . Lucchetto 454
SimuliuncLz. Faficio 128 7aglio, 430
Surculo compari. Carta 185

lenacitate mutua. Cardo 181

lendimusvnà. Horimlo 404

Tutosco»iunè7ioprà>/lat. Pefice 558
Vnionerobur. Hasìa 392

Vfo j Vfanza * L. Affuefarfi 3 Confue-
tudine, Habito.

Contemnìt tiitaprocellas . Sirena 641
Crefcent dumcreficet . Vliuo 720
Cumpiena eftfit amulaSolis. Luna 459
Dulcefcitamarum . Pecora 547
Extinguere/ueta. Fucina 342
Hon nifeextenfia. Corde dì Cetera 208
7eritur,nonUditur. Scarpa 618

Vfurpatione.
Alieno loquìtur ore. Papagallo 542
*4/$r4 <sk/ *»/£ partir s'vfiurpa il loco.Tafio 683
Humanas depromitvoce querelas. PapagaU

lo sa.z

Sineiniuria. Ape 69

IL FINE.
,



TAVOLA DE' SOLI MOTTI.

Eonomalum: Crivello 260
Ab alto. Treno, 34.0. Scudo 626

'< Ab omnia'-plmiia . Mercurio 482
Ab eodem varia . Fornace 336

K
jAbefl ctfo aurapar'atìs. Cigno 222. Nane 5 1 r

abigneOrtus, & -Oceafas. Salamandra 6i%
abimopradam. Mergovccello 483
<ab imo repofe-unt.- Graffio 3-9
•ab ingratopeiora v

" -Serpente 63 2

abinfiomnt non euftodita.dracone. Drago 292
kbluimur, noh oblftimttr -. Canna ' 171
'abluortnònobruor. Animale 65. Cigno 221
~ Zucca • -'_ - •• - 728
xhOccidente calamita*. Albero l

35
abradendo adaquat . Piallafirument»'' ^75

172

37°
621

728
19

648

249
69

183
160

396.415
318

230

•

;
TT1 .; -;.

I

abficonditaìnutilìs . Cappa

abfconditumfignat . Girafole

abfiquemetu. Scoglio

abfaue nodis-,& rugis . Zucca
abftrufumexcidit. Accialinvc

abfumituraftu. Pefce. Soie*-

abundantiapublica. Cornucopia

abvnoquoquevtilia. Ape

a candore illeclus. Carro

accenfia micabit . Candela

accepit infaa. Innefto

àccepto luminefiplendet . Fiaccola

acceptum rsdditur officium. Cocodrillo

accenfìttrancjuillitas . Cajlore 193
accipio nuliasfiordida Turris aues. Torre 696
accipit in fitta, lnnejlo 415
acie^&fioliditate. Sega 627
aciemacuunt aculei. Orfo 533
aciemreftituit. Sega 627
acquirit eundo. Arcolaio 1 o 1 . Fiume 324
acrior cura domat » Rufiignuolo 609
acuimus acuimur . Coltello 238
acuitur mottt . Spada 655
acuit,vtpenctret. Spada <_ 65 6
acuorimmotus. Coltello 238
acuorinprzlmm. Elefidnte 299
acutum,fiplendentemque. Coltello 238 f/f-

/>v« 572 ty^ak 655
ddatemammemoriam. Trofico 699
ad Ar-fhe'typum : Sampogna 612
addilaniandumexpediti. Huomo 12

additar vigor . Suuero Albero 43
àDeo. Gallo 358
à Deoperpetuapulchritudo. Rofia 605
ademptum redimo . Sparviere 660
aderii mox ventus , ey vnda. Naue 5 1

1

Adhafione concenius. Lira 452
adhuc delapfia virefico. Vite 716.

aihucfilat. Corona 252. Donna 289- Huo-

mo 8
adhuc virefico. Vite jl6
adìmit quo ingrata refulget.Bccli(fie 294. LUr

na . 463
adìmpofiibilenimo tcnetur. Camello 1-55

ad infilietaferor . Vipifirello 71-5

aditfiicem. Mantice 475
ddigncìanumerat, O . 520
adiutorium Dominifit inimicis timor. Aqui-

la S'8

adlachrymaSf Bafìlifico 126
adlocum tandem, Tefiluggine 689
adladendumbiceps. Arìjisbena \ 54
admedelam. Leone, . .. 435
admeliora. Cauallo 2co

admeredeo . Serpente 630
admotumLuna. Granchio 384
adnonlaudis amor . Cauriuolo 201
•adnulliuspauetticcurfium. Leene 435
àDominofiaclumesi ifìud. Croce 262. Le-

cliffie 29%
à Domino regnum venit,lmperìjquepoteftas.

Corona 252
adomnemfortunam. Colombo 232
adomnium menfiuram. Mano 472
Adoperta recludet . Velo nel Frontifpicio .

adorat. Elefante 298
adfialutemillnfilror . Sole 647
*<$*. Aquila 88
adfiublimereclà. Sparuiere 659
adfiumma. Drago 292
adfyderafiìc trabimur . Catena 196
adfyderavultus. Callionimopefce 560
ad te Deus. Triangolo 321
aduerfa manifefiat. Bandiera 121

aduerfis aduerfiafiolatio . Ruota 608
adtterfis non dee/fie decet. Pefice 562
aduerfio Sole. Iride 417
aduerfas penderafiurgo . Palma 539
advnciarn. Stadicra 66%
advnguem. Compafifio 241.675
advtrunque . Leone 438
Aegyptijs numeri 3 Rufiicis opfionium . Cipolla

225
aere3aqua,terraq.degit. Mergo 483
amula natura. Freccia 339
amala Solis . Luna 459. AW/£ 513
aquabit nigras candidafiola dies . Vafio , Sof-

filo 140
aquadignofeit . Archipendolo 9%

Aequa



Soli deirimprefè

.

Aequa durantfemper. Bilancia

aquales adillud. Palma
aqualisvndique . Triangolo

aquant . 320. Falce

Squadra

aqua plusparte relìnquit . Scorpione

aquaripauet alta minor . Mano
aqueimpartitur . Horiuolo

aque tandem. Teftuggine

aftate canit,byeme balbutita Merla
asluplagisque . Formento
atatem indieant . Corno

eternaparantur virtùte . Morte

aterna qua mundo . Altare

aterno coniugi . guercia

aternumq. tenens. Ramarro
albera tranat . Monte Olimpo

athere durefeit . Corallo

ano crefeit occulto . Albero

afflaiufiammefeit . Fiaccola

affluenter,& non improperat . Sole

agere , &patìfonia . Mano
dggreditur, non ingredìtur . Alcione

Agitata clarefcit. Barile

agitata reuiuo. Candela

agitatonepurgatur. Acqua

agttatummagis. lncenfi

agito. Rocchetti

agnofee ,'dole , & emenda . Globo

agnofcit tempus. Alcione

alacresfequentes . Catena

alas addidit ardor . Carro

albus efi, (fr male olet. Armellino

alia ali) s euolant . Ape

aliena vocis amula . Papagallo

aliena infede. Vifchìo

alieno loquieur ore. Papagallo

alijs. Seleucide

alijs dia euolant . Ape

alijs inferuiendo confumor . Cauallo

Fiume 327. Huomo
alìjs ìuncla. CannadOrgano
alijs ìunclus. Carbone

alijs lucensvror. Candela

alijspulfis refonabunt . Lira

alijsfernet depafia . Aquila

alijs fpretis tefolam . Tempio

aliohyemandum. Rondine

- aliquandopiena . Luna
aliti ejr auget . Vento

aliter ealestia durant . Rofa

aliud inpeci-oregèfìat . Cinocefalo

aliunde nilnl . Bacodafeta
.

Parte Seconda.

*35

537
320
3°7
667
623

473
4°3
6%9

484
333
249
502

57
592

595
49*
245
3*

3 X 7
644
470
46
124
161

23
412
675
378

45
196

184
103

399
542
7'5
542
711

71

199
tz

179
161

45i

85

684
601

459'

7'3
606

224
117

Aliusque&idemnafcitur. Sole 440.555.
551

allieti interìas. Pantera,

aiticit omnes. Pantera

allicitvtperìmat. Pantera

allifavehementius . Fiaccola

altaallatispatent. Pegafo

alter ab altero . Coltello

alter alterius . Coltello

Rana
alter alterum. Coltello

alter vtrunque refert . Leone pefee

altera melior. Serpente

alteramerces. Palma
alteraprope. Pozzo

alteripartam. Cane
alterius altera . Mulino. 507 Rana
alterius mepradafagindt . Drago
alterius monitu. Conchiglia

alteriusfìc altera . lnnejlo

alterius vmbra . Eccltjfe

alternis demerfa vicibus . Pozzo
alterras ictibus . Martello

alternispoto vicibus . Colombo

altero prauio. Succhiello

alterutra clarefcerefama. Tempio
alterutra monftratur iter . Colonna
alterutro. Archibugio

alterutrum . Arancio

alter vtrunque refert . Pefce

altior3nonfegnior. Fiume
altiora. Huomo. Prometeo

altiera peto. Albero 36. Globo

altiora te ne quafiueris . Pelicano
altum alij teneani . Barca

àmagnis maxima. Iride

àmalomalum. Pomo
amaricatadulcedo . Sirena

amaritudine dulcefcunt . Vliua

amaritudine tutum . Lupino

540
540
540
317
549
238
238
596
238
560
630

537
588
164
596
295
243
414
295
588
478
234
679
685
236

97
95
560

325
12

376
55o

123

417
582
641
721
465

amat Victoria curam. Donna 286. Donno-
la 290. Gru 388. Scoglio

ambo in corde latent.' Etna Monte
amica Venus. Colombo

arnicitiapoft mortem duratura . Vite

amicofili nulla flt iniuria . Huomo
amie»

s
posi mortem. Vite

amittit eundo . Arcolaio

à modico non modicum. Remora
amor profit . Cicogna

amore tantum. Giogo

amor addidit . Ala 32. Tefìuggine

amor caufa omnium . Aquila

621

495
235
716

6
ji6
102

599
216

368
6B9
86

g Amor



Tauola de' motti

Amor vincit omnia . hiuomo
ampleclendo profiernit . EllerA

anguìlijs aptior . Strumento

angufiijs auguilior . Serpente

anguftijseleuatur. Vafo

unguftijsfonitum. Tromba

9
302

675
629

700
anima aterna Augusìt Optimi Priftcipìs . Pi-

ramide 576
Ahimi interna recludit . Capo 172
animis illabere neslris . Nube 518
animo petit imaprofundo . Cauallo 199
ammos tamen ornine tollit . Vltuo 720
animus non omnibus idem. Pefce 563
animus omnibus idem . Pefce 563
annona. Vafo 703
annona temporumfelicitati . £#* 145
4#/f. C^mj 210
anteferit , ^*<«w fiamma micet . Acciainolo

18

antefugamfugit. Rofa 60$
anteparit,quàm concipit . Vipera 633
antidotifalubris amator . Croce 26 3
antipelargiamferuat . Cicogna 217
anxiavitanihtl. Donna 285
apprehendunt nunquam tenebra. Sole 6^6
aquila electa imia omnia vincit . Aquila

87
Arabia adquìfita. Struzzo 6j$
à regimine motus. Naue 513
arbiirij mihiiuramei. Gatto 360
arbitrtum ditius auro . Papagallo 542
arcanis nodis . Anello 62. 707. Calamita

150
arclius. Groppo 387
ardentior ibo . Aragno , 94
ardontìus obfio. Cicogna h 1 7
*r<^f atemum . Asbeflopietra 572
ardet,nec audet . Cane 169
ardetvt feriat. Bombarda 137
ardoris rogus . Carta 187
ardua deturbans vis animofa quatit

.

Aqut-
la 83

Ardua per praceps gloria vadit iter . Drago
292

ardua peto. Elefante -

297
ardua virtutum. Monte 493
argumento nonfttisvno. Cauallo 197
argumentum non apparentium. Donna 286
ariditateviret. Herba 396
armata clementia. Ape 6j
armis non omnia cedunt . Fefce 563
arrìperemos. Galea 354
arte}& labore . Galea 354

Arte tantum . Strumento 673
afeendit in ludibrio . Leone 437
afeenfu leuior . Lepre 444
afemitis impiorum elongor . Ceruo 208
afpecJu tranquillitas . Caflore 193
afpe ritate melos . Lira 452,

a[peritatepoltt . Auorio 113
afperitatepolitnm . Pettine 567
afperrimis aquata angufitjs . Trafilo stru-

mento 675
afpicityé"•infpicìt . Lince 449
afpicit vnam . Calamita 150. OV/0 218
a/pirantibus'aulfris. Naue 5 1 x

afpiret mollior aura. Cigno 222

abfentattorie morior . Pefce 558
afiiduitate . Ilnomo 12

aslu deluditur aflus . .^/F/w 107

afiu,& dentibus . Volpe 724
afiu.nonvi. Lucio pefce 560

afiupollet. Volpe 724
ajìufolertiamaior . Afino 107
at calo refiulgct . Luna 462
at colla iuuenci. Leone 440
4? egofemper . Orige 528
àtenerisa[fuefceremultum. Cant 168
à te vigorem. Perla 554
at lachrymis meavitaviret . Amaranto 58
at nifiduIce . Capra 175
at nos laudi»amor . Cauriuolo 201. Camoz-

za . 156
atfaltemillulìror. Vite 719
4t Soliproptor . Luna 462
atri lanuaDitis. Cerbero 203
attis obfcuratenebris. Talpa, Topo 693
attamenconfians . Piramide 578
attamenmihiclarus . Sole 646
attendite vobis . Liuto 452
attenuatum circumeundo obuoluit . Mulinel-

lo 507
attraxifpiritum . ^y? 702
attritu ignis . Acciainolo 19
attritumclior. Croco 264
attritus lucefiere capit. Strumento 674
àvarijsvaria. Lira 452
audaces Fortuna iuuat. Albero 41. Fortu-

na. 337
audaces iuuat . Leone 437
audaces inno . Fortuna 311
aude aliquiddignum . Aquila 83
aude ,& fiet . Amore 60

audendo perfeit. Leone 43 S
audentes Fortuna iuuat. Fortuna 337. /»-

^0-



Soli dell'Imprefè

.

Audentioribo. Aragno 94
Audentius obfat . Cicogna 217
Auduint,&reddunt. Rufìgnuolo 609
auerfumc&teris. Specchio 662
Auerfus erumpit . Pefce Scaro 562
auiapetit. Ccruo 207
aurea mala dabit . Albero 35
aurea virtutis mtrces fudore parando eli

.

Giardino 364
duregela. Volpe 725
auribus indagaigldciem. Volpe 725
auroram cUra confuetus vocevocare. Gallo

357
Aurum,&ignem. Oro 530
auflrofpiranteconciptam. Cannilo 200
aut abfumar . Fiamma 320
aut bonHm-.aut malumfama efl. Tempio 684
aut capto, aut quiefco . Leopardo 44 1.

aut cita mors, aut Victoria lata, 'Bandiera

120. Palma 537
aut citò,aut nunquam. Leopardo 440
aut citò, autfperno. Leopardo 441
aut citò mori^aut vittoria lata. Bandiera 120
AUtCafar,autnihil. Huomo 5
aut cuni hoc , aut in hoc . Bandiera 120

Scudo 624
aut ingenio, aut vi. Nodo 516
Aut tngredi 3 autperire. Naue 5 1

1

auiinipfo,autcumipfo. Scudo 6i$
aut in trare, aut perire . Naue 511
aut lungi, aut mori. Ramarro 595
aut mugit, aut ornai . Anello 63
aut mors , au t vita decora . Cinghiale 585
Aut mors cita , aut vittoria lata . Rinocero-

te 49
autmorte, aut nunquam. Ramarro 594
Autor ego audendi. Spada 655
Autpurgat,autvrit, Fuoco 349
aut repeHit,Autfrangitur . Scudo 6%6
aut Solerti, aut imbrern. Vento 713
avari) svaria. Lira 452
àvianetorferis. Serpe 631
axisero. Globo 377

VOLGARI.
Accenna ancorfra le tenebre ilSole . Girafo-

le 370
accoglie chi en-tra } e a chifuor rìefce latra.

Cerbero 203
à che conditioni occhi miei(lete. Fonte 330
àchila noia, pianto. Senapa 43
4 chi sa legger ne lafrote il moftra.Mirra 489

Parte Seconda

.

A darfrutti eprimièro. Albero 36
ad ogni fuocalorcrefcei'amaro. Mare 477
adorno tutte. Sole 647
aggiufto qui con lafigura ilvano. Bilancia 13j
agrodolce. Granato 381
à gl'indouinifolficuro e'I varco. Sfinge 635
àglifrali d'Amorfonfattofègno. Amore 60
Huomo a

alfinpurgiunge. Testuggine 6S9
alfofco,ealfereno. Fonte 330
al graue pianto amor fofìicne vguale . Cer-

uo 206
all'apparir s'impetra . Fungo 345
al mio calor ogni durezza cede. Struzzo 679
alfugofilo intende. Ape 69
alternando. Sega 627
alto da l'vn baffopiegar dall'altro. Colobo 233
altra vi/la nonfia che mi conforta . Cinocefa-

lo 224
altravitamidona. Pelicano 550
altri dal miopartir s'vfurpa il loco. Taffo 68J"
altro fchermo non trouo che mifcampi . Afpi-

do 108
altrui pòfeia l'intorbido. Orige 528
altuofpirarm'auuiuo. Vento 715
à luipur mi riuolgo . .Gira/ole 369
àme pur gioua di fperare ancora. liorinolo

403
amica nonferua. Rondine 601
à pa[fo,à puffo. Bue 143
apertigli occhi dormo . Lepre 443
àpoco, àpoco. Vafo 703
à quel ch'appar di fuor quel che s'afonde.

Castagno 192
a quel che feopro fuor dentro rifponde . Ano-

rio 113
arde, e non luce . Lanterna 429
ardendogeme. Fuoco 348
ardendo m'innalzo. Razzo 597
arder lontano,& agghiacciar dapreffo . Pan-,

tera 54

1

arderò la Città . Huomo 4
ardo in abfenza, e'n tuaprefenza agghiaccio .

Fonte 330
arfo il mortaial cieln andrà l'eterno. Berco-

le 399. Huomo 195
afolto. Lepre • 443
afprt^zacrefce. Monte 493. Scoglio 620
à tanta opra non vai chi non ha l'arte . Feton-

te 316
àtepalefe. Lanterna 429
à torto, ejrà dritto. Pialla 6j$
à vicenda. Mantice 475

g 2 Bar-



Tauola de* motti

s

BArbartts hasfegetcs? Miglio 486
Bellagerani alìj' . Aquila 80

belli difcrtminavbique. Murena pefce 560
beneficu memor dimtttit . Falcone 707
bene qui latuit . Chiocciola 214
beneuolentìa. Scudo 626
beneuolus,atque bentgnus, Eofa 605
bipatens animus afylum. Antro 190
bis dat quitempeftiue dat . Huomo 6
bis pereo. Aquila 89
blanditur amicts , Cane 166
bona omnia. Bologna 227
bona [pei. Bilancia 135. Colombo 233

Hercole 399. Libra 446
bonumomen. Alloro 53
breuicompleóiorfingulacantu. Cetera 209.

breuis e si vfts . Adone 2 5

breuis,& damnofa voluntasfo voluptas. Far-

falla 311
breuis hac efigloria . Zucca 728
breuis vitA magnanimorum. Globo 378

VOLGARI.
bb.perchemvecidi? B. lettera 115
bajìa ch'io viuo. guercia 590
batti tuttifé nonguai!a. Rocchetti 675
bella da lunge , ma mortai da prejfo . Fiam-
ma 319

bello in sì bella villa anco è [horrore. Leo-

ne 438
beltà , ch'à rimirar conduce à morte . Lamia

426
beltà perdo fluente, e la racquiHo. Pauone

546
bench'invarie riuolte dritto fora. Trapano

676
beneuolentìa buonìfimaguardia. Scudo 626
ben la mercede hauràfecondo timeno . Volpe

724

CAcìfpem cuftoditafefellìt

.

Bue 145
Caducavoluptas . Fiore 324

exterafileni . Torre 696
cxteriabhoc . Carbone 180
calcataredundat . Torchio 69^
caleatavirefeunt. Croco 264. Huomo 6
callidio/ errat. Donnola 29Q

Calore odor. Vafo 701
candefeit ,&vrit. Ferro 315
candida candidis. Luna 463
candide, ejrfyncerc . Salamandra 6 1

1

candor tllafus . Cigno 222. Crisiallo 259
Sole 4544

canitisfurdis . TSlaue 5 1

1

canitvfquecicada. Cicala 214
cantuciereziros. Gallo 357
cantus, nongemitus. Chiocciola 21}
capiam dum captar . Cane 167
captar dum capiam . Cane 167
capientcm capto. Pefce 557
capttualibertas . Lancia 428
capiluam impune lacefcunt . Gatto 360
cari non defertor amici. Amiapefce 558
cariemnonfentit. guercia 591
caslaplacentfuperis . Elefante 297. Giglio

3 67
c^fligat inertes . Ape 636
caufa latet . Etna Monte $96. Remora.

599
cauft mali tanti coniux . Z. lettera 275
cautius . Armi 104. Chiocciola 21 3'.

cautiuspugnat . Donnola 290
cecidit tremendafiamma chimera . Bellero-

fonte 131.131
cedendovincit. Albero 38
cedere iurepotes. Tortora 697.

cedit . Chimera 132,

cedo nulli. DioTermìne 281
celeri rationefatifctt . Bue 144
celeritate3 &mora . Globo 379
ctltriterfloreo . Mandolo 469
eelfa petit. Fiamma 319
celfipotefiatisfp£ctes. Leone 434
cejfante clarefcunt. Acqua 25
cefilt vittoria vicfis . Spada 658
ChrifioDuce. Anchora 62. Aquila 87.

GiWfl 377
cibopotioriprius . Aquila 90
cibosatquefaluiem. Quercia 591
cwgit>at nonflringit . Filerà 303
circuit locomanens . Compa/fo 241
Circuitfimper idem. Banderuola 12

r

circumaffavalidius. Frombola 341
eircummoueor tecum . Lupino 465. Pittra

Selenite 464
circumdabit . Scudo 625
circumflixus informar. Cerchio} Botte ì 4

1

citiusmaturefeet . Vite 718
citiusvolat. Salice Albero 4*
culachrymas . Cipolla 225



Soli deirimprefe

.

Citò *refcet. fieno 394
cito delabuntur . Sole 649
eitònata,citopereunt . Zucca. 728
citra aliumducem. GineUra 41
citracruorem. Elefante 299
clzra quacunqueproferì . Boccia 136
claram geslit bìbere . Bue 144.

clarejcunt,depuranturquc. Tina,Vile J19
clarcfcimc athcreclaro. Conchiglia 241
clarior,at dies. Sole

6%"f
clarius elucet longè . Luna 465
clarum fperofonitum. Arco 101

clafiùs monumentafiubacT:a. Corona 254
claudìcat altera. Carro 184
claudit , ejf aperit . Chiatte 211
clauditur,aperiturque liberis. Chìaue 211
clanfe quoque . Bufa 60$
daufafecernit. Criuello 261
coaciusobumbrat . Aere \ 27
y?d:cisvifus,timidisquies. Donna 288
tacitateperficitur. Fringuello eccello 708
tacus amor prolìs . Simia 639
calcUìaficandere docet . Quadrante 589
caleflianonfic. Eofa 399,606
edefium index. Quadrante 589
cdibenedicliodìtat. Nube 518
tdi refert imaginem . Mare 476
cdìsluxeointuere. Girafole 370
cditus datum . Aragno 94
calitus impendet . Spada 657
<•<*/<> Imperium loms extulit ales. Aquila

88
caloMufa beat. Cigno 221
i;,*/0 repetitaplacebunt. Serpe 6$ 1

cdorumimitatur concentum . Sirena 640
calo turbato alacrior. Salamandra 612
cdovtfepermittant. Aquila. 89
e&pisii, at non retinebis. Gianopefee 560
tafishoftibus . Trofeo 699
calerafi'lem. Torre 696
cateriabhoc. Carbone 180
eogìtantivilefeunt omnia. Morte 502
cogitataperficiam. Pietra 571
cogit in hoBem. Infigga 416
tognofice, elige, matura» Delfino 272. Don-

na 286
cohìberepotìs. Naue 510
cohibereiuuat. Orfo 533
cohibet. Freno 341
cohibìta furgo . Acqua . 2 2

collecfa domumportat . -^tf 70
colleclanìteficunt . Pomo 582
collegijfe iuuat . DioTerimneyMeta 282

Parte Seconda

.

Colligauit nemo . Cocodrillo 2 ?e
collijione ignis . Acciaiuolo 2o
collofiuperemintt vndas . Cigno 222
colorerà nec atate commutat . Gru 390
contminuamjvelextinguam. Aquila 88
cornimi

s

3 quo minus . Mofca 504
cominus,&eminus. Campana 157. ^y/-
" 421.422

cornice nequitìa. Albero 41
commiftioneclarior. Campana 158
commodumfneincommodo. Fuoco 349
commotagrandior. Acqua 23;

communiateBa. Conchìglia 24J
compefeit molliter iras . Elefante 297
complicatapercute . Mano 474
compofitislegibus. Cocodrillo 230
comprefionc acquirit . Torchio 694
comprejfus tenax . Albero 36
comprimens aquat . Cinghiale 585
comprimit,ejrimprimit. Sigi/lo 635
conantiafrangerefrangunt . Scoglio 620
conantiavwcerevmcunt . ito/i 605
concedo nulli . Termine 281
conciliai animos. Caduceo . 147
concinìt albusolor . Og«0 222
concipitforma . Lucerna 458
concitatafortitudo . Cauallo 197
concordesviuite . Cornacchia 247
concordia aterna. Tortora 698
concordia. Cornacchia 248
concordia cordisi orìs. Féfico 567
concordia regni . Fondine 602
concordìpace ligauit . Vite 716
conculcatumvberius . Croco 264
concufjavberìor. Mirra 489
concufionevberior. Mirra 489
concuffusfurgo . Pallone 53 j
condecoratavirtus. Dragone 292
condigna merces . Bue di Perilio 145
condii in annum. Formica 334
condunturjion contunduntur . Armi 104
conficere efl animus. Cicogna 216. Spada 658
confidi vnadies. Rofa 605
confiditparuo Ugno animamfuam. Naue 5 1

2

confirmata eflfupcrms. Colonna 237
confricando polii . Colonna 237
congratulaminìmihi . Huomo 9
congreganturfonìtu . Ape 70
camurat amice. lnnefio 414
confida virtus. Bue 145
confientientibusvotis . Bojfolo 140
conficquitur quodeunquepetit. Freccia 338
confienfusin idem. Calabrone 148

£ 3 tw-
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ConfiAerate Ulta agri . Ciglio 36j
confitto firmata Dei. Piramide J77. Spada

confidano rerum diuina. Donna 287
confpicuaqnà confptcit. Luna 462
con[picaa tamen. Ecclifle , Luna 295
consianter, & Jyncerè . Corona 253. Dia-

mante 277
eonftantia>& labore. Compafio 241

confiruxi defiruxi . Baco da[et

a

117
confultortpefiimum . Bandiera 120

contemnit tutaprocellas. Sirena 641
contentavehemeniius . Baie(Ir

a

118

contentus coniugefola . Pepe 566
contrazione tuta. Chiocciola 213
contra hosles tuos da mihi virtutem

.

Cro-

ce 262
contranitentibus. Barca 123
contraria iuuant. Fuoco 348
contraria magis fromunt. Lino, Touaglia

450
contrariaprofunt . Ippopotamo 417
contrariavnum. Strumento 674
contrari/ spniturcitius. Corda 246
contrafpem ìnfpe . Tilea Albero 44
contritumat non liberata. Colombo 234

Giogo 368
contufum acrius . Pepe Albero 41
contufitmtxultat. Mortaio 501
conuenit qualibetfiaiuto. Cicogna 217
o/»J4 meperdit . Albero 12.33

coram Deo, & hominibusfratrum concordi*

.

Armi 1 04
coram Domino. Rationaie 274
cormi acuit , Bue 144
corPrmcipisinmanuDeiefi. Cuore 267
comgenda}

autprobanda . Specchio 662

corrigo,fi non decidit . Dado 268

cortice depofito moUis echinus erft. Riccio422
cortìcefpoliataperennis. Pino 574
corufcant accenfi . Carbone ijg
cor vigilai. Lepre 443
cor vnum,<jr anima vna. Corona 252
crebris tmbribus aucia . Ape (58

crepitai,dumfinorafilent. Tabelle 6j%
crefcent , dum erefiet . Vliuo 720
crefiitq. bibendo. Ceruo 205
xrefcitfpìrantibusauris . Fiamma 320
crifpat durn Zephyrusvndas. Vento 713
Crocoddilachrymdt. Cocodrillo 230
cubateodem. Vccetlo. Parte Prima,

cuiMineruacedtt . Donna 289
cutquefuum. Aquila 81. Gìuftitia 373

Cuiufquè dignofiitproprìam. Compafio 241;

675
culmo inharetvnì. Spiga 66%,

cumclaritate qutefett . Nube 520
«f/w crepitat finora filent. Tabelle

.

Vedi

Strumento 675
cumhacnihil. Mafchera 480
cum loue . Globo 376
fa/» lenitate afperitas . Bofit 607
cum odore candor. Giglio 367
cumpatientia. Mano 472
cumpennis cor . Aquila 84
cumpiena eft ,fit amula Solis. Luna 459
complicatapercute . Mano 474
cum pudore latafacunditas . Pauone 545
cum tempore. Tefiuggine 690
cum tempore crefett . Cocedrillo 230
cum timore. Fulmine 344
cuneia cubile . Zm/f 435
cunclandoprofìcit . Moro 500
cunclisaqucfidum. Specchio 662
cunctis defiderabilis . Ape 7 e

cunciis fplendtdior . Carbonchio 36 2
cupiditatumquies. Caduceo iqj
cupio dijfolui,& effe cum Cbrillo. Spada 6% 6
<•#/>// athera. Baco 1 1

6

cur*,& vigila . Gallo 358
cura rerumpublicarum . Fiume 327
curantfedipfe nihil. ifìnce 422
cura vtgil. Gallo 358
curnonvtrunque . Spada 656
currenti cedefurori. Bue 146
currupcrtatureodem. Carro 183-

curfum dirigit. Fiamma 319. A\*«f 511
curfumintendimus alis . Ceruo 205
curfuprateruebor omnes . Struzzo 6j$
cujìodtacufios. Spada 65%
cuflodtatuta. Me\auolpe 484
cufiodiavigilans. Oca 522
cu/lodi Domine vigilantes . Naue 509
cufios^&mtles. Gufane . 380
culmo inharent . Spiga 66%
cynofura duceobdurandum. Naue 513

VOLGARI. »

Cangio la vecchiaie nouafpogliaprendo . Ser-

pe 629
*4# to prigione } e lunga vita attendo . Fan 1 1-

h S c9

che faceua ombra al mio fiato tranquillo

.

Frafiino 4 1

cheferro maino»firinge. Ramarro \y%
Che



Soli deirimprefè

.

Che 'mi puòfar dì vera gloria lieta . Aqui-

la 81

che tal non t'orna mai qual fi diparte . Lu-\

- na 460
cfretrahel'huomdelfepolcro. Pegafo 548
cbil tenera legato £ Fuoc» ' v. • < 348
chi puh dir come egli arde e in pieeiolfuoco .

^//<?^ >''.-.
54.

^/&/ troppo, l'afastiglia la fcauezza. Lefina

445
£/ffsw #<?# taglia. Fòrfice 33 i

colcanto il giorno > e di notte co''lfuoco • Fé-

cello
* 7©8

col tempo, Albero- 34. Trapano 6j6
con bel cambio fra lor d'humor , e d'ombra

.

Fiume x

327
Con alta vnìca mira . Balestra 1 1

8

conche miracolo lofai? Fiamma
, 320

con l'altra. Mano 420
con mìo danno alfiorir m affretto ognanno.

Mandola 469
con quelle. Amore » -do-

ùon troppo amaro poco dolce merco . Ape 70
copertoliferba. Fuoco 347
Cofidal baffo me "ne volo al Cielo . Fama 308'

èofi ferifcì. Dardo 270. Freccia 338. «SV0-

^ 623

cofifuiprefa. Pernice 555
cofi mancando a lamia vita fianca. Falco-

ne 707
cofimi siringe Amore. Freccia 338
cofi mi tratte, evolge. Ambra 58

cofi morir mipiace . Ellera 302

esfi rifplende de' CorteJilnome . Sole 649'

<#/? vincerò forfè il mio destino . Incudine

413
cefiviuo. Sole 648

cofi vino piacer conduce À morte. Farfal-

la 310
erefee in bene . Luna 460
crefcequantan'efce. Fonte 330

2)

Aplenum cernere lumen. Luna 462
Dabis ìmprobe piznas . Afpido 108

Cflfw 255
dabit . Legno 430
dabit Deus his quoque finem. Penna 552
dont anirnos plaga. Cauallo 198. Trottola

700
dant animosvices. Ceruo 207
dant vulnerafarmam . Incudine 413

Parte Seconda

.

Datfagam. Vento

datpulfatafonum. Campana
daturvacuum . Figura

deforti egreffatfi dulcedo. Api

Bue

713
158

3 2 *

dealbabor. Culpea. Leggi Luna 463. Ora-

~ tapefee

decerpia feruat odorem . iC^/Se doj

,

decìduntt&redeunt. Ceruo 205. Corno 242
decipiens capitur . Granchio 384
de comedente cibus . Leone 438
decori efi. Vite 717.

decrefendofplendefiit. Aratro 12.96
decretumefi. Bojfola 139
decus,& tutamen in armìs. 1firiee 422
dederitne vìarn cafùsve, Deusve. Dardo 270

Freccia 339
deesl materiaforma. Cetera 208
defendit amantem. Bamarro 594
defendìt ,cufioditque . Scudo 626
defejfa , non difififà . Rondine 602
deficiam , 4#? efficiam . Oca 521,

deficit , quia tegitur. Ecclijfe 294
defiùens eleuor . Acqua 25
degeneres animos . Lupo q66
degeneres lux argute . Aquila 80
Deivirtusest nobis. Croce 263
àileCiant , non terreni. Serpe 629
delitefcitvtrenafcatur . Sole 649
delubraadfumma. Dragone 292
& «24/? inpeìus . Padella, Pefce 556
demens aliena requirit . Lince 449
denfior,mttiorque. Canna 171
dente in bellum altero. Elefante 298
Deoaufpice. Diamante 277
Deo dante. Leone 434
Deo,&Cafari. Aquila Sj
Deoprafente,velcoadiuuante . Albero 36

Deo volente. Palma 538
deorfumnunquam. Fiamma 319. Farfal-

la 311
Deorummunus . Molìhcrba \9S
deparuisgrandis aceruus erìt. Spiga 333
depectore nunquam. Fiaccola 318
deperdit eundo . Arcolaio 102

depreffarefurgìt. Acanto 16

deprefilone alterìus . Pozzo 588

defertìs[emina terrìs . Carro 184

defiderio fenefeìt . Agnello 30
definet effe mora. Eccliffc 295
defpeciiadfuperos. Calabrone 148

defpicit alta canes. Cane 167

£ 4 *>'-



Tauolà de' motti

Detegli venuta. Corallo 246
detratto corticevira . Pino 574
deuorat,&plorar . Cocodrillo. 230
dettoratorum difùpator . Seieurìde 711
Deus dai cuivult. Scettro 27

j

Deusfortitudo mea . Huomo \'

,

13

dextrum petit . Strada 672
diarij omnes . Giglio \' vi 3Ó7
dittante natura. Aghirone 27
dieimunps. Cauallo 197
diemprxfìgnat abortu'.. 5Wlf 652
diesydringenium. Leone 434
difficiles enixalabores,. Lupa a66

difficilis capta . Aquila * 86u

Dij melins . Quercia 591
dtlexerunt. magts tenebras , quam lucer» .

2\to//£ 517
diligentibuslegemtuam. Cornocopia 249
diligile iuftitiam qui iudicatis lerram. Bi-

lancia. 135. Donna 285
dimicandttm. Aquila #8.

diminuìus iucidior , fplendiàior . Aratro**

97
diradirispafcuntur. Vipera £33
dirigitydumgrauat . Piombino 575
dirigit.vtdingitur. Freno - 340
difcindunt magna . Aragno 93
difcite iuftitiam moniti . Gigante 366. Spa-*

da 655
185

376
376
645

520
45<S

159

3 do

64 5T

88

504
5'9

403,

59
*3*
471

247

àifcordìaconcors. Carta

dcfcretis nulla virtus . Globo

difcretisfua virtus adesì . G/tf£tf

di/cutit,&fouel . Sole

dtfparemvites. Nerba

dtfperfis wnebris mtefctint . Nube
difperfitpaupcribus . Leone

Difrumpunfhorrtameffes. Campo
Difimilium infida foctetas . Gatta

dìfipabit . Sole

dtftpat , ac tendit . Aquila

dtfiipat£, non compuntt<e. Mofca

diffbluìnur , vtfoluam . Nube

disiamia iungo. Fibbia 320 Leone

diftmguens adrnonet . Horiuolo

diiìinguet. Amore

difiinguit,& exprimit. Sigillo

ditatferuatafides . Mano

diù . Cornacchia

diaerfa ab alq's vintile valemus . Struzzo

678
diuerfùmconfufàgenus. Camello 156
dittine nunciapacts. Colombo 232
diurna (ibi eamt }& orbi. Cigno 211

Dìuinipignus amoris . Croce 263
diuinofodere tutus. Iride 417
diuino laminefulgens . Candeliere 165,
diuino munerepafeo . Aquila 84
diuifurn iungam. .Aquila 8 7
diuitix haudaliter . Berba 395
aiutine. Donna

(
288.

diuturnitate fragrantìor . Giglio 367
diuturnitate libertatem refpuit . Vcullo,

704
dotet , cjr oblettat . Alloro

5

3

docuit otiofias . Polpo 581
dolor, non color . Colombo 233
dolusnon ebslat virtutt . Hereole 299
domi/orisque. Spada 0^6
dominatore rettor. Dragone 292
Dominusmihiadiutor. Alloro 53
Dommus prouidebit . Aquila 88. Spada

.65 8

domusopìima. Tejluggìne 690
donec accipiat . Camello jjj
donec admetam. Cauallo .-.- 199
donec advnguem . Pietra 573
doìiec atteretur. Guaslada. 391
donec auferaturobex . Fiume 328
donec C4piam. Ccruo 207
donec ccllimem . Berfaglio ji?
donec impurum. Criuello 260
donec longmqua. Palma 536
donec lucifer exeat . Stella 67p
donec maturefeant . Leone 434
donec mihifax illuxerit. Tabelle. Vedtftru-

mento 675
donecparlai. Aquila 85
donec retexerit,operfecerit. Aragno 94
donecpurum. Cruciolo

~

264
donec redeat . Cinocefalo 2 24
donec renouer. Aquila &^,

donec totumimpleat orbem . Luna 459
dormiens excipit ho$ìem . Cocodrillo. VJc^

neumone ah
duabus. Anchora 61
dubiafortuna . Huomo 7
dubium tentai iter . Naue e 1

2

àucit-,td.'<mqtiereductt . Laberinto 424
ducit in tutum. Pompilo 5^3
duttore Dco. Baffone - 128
dulce^cr deeorurneil . Gallina 355
dulccfedtenax. dpe 636
dulcedine capio . Sirena 641
dulcedo melliflua. Giglio • 307
dMlcefcit amarum. Pecora 547
dukefeunt. Lupino 465



Soli dell'Imprefe

.

fyulcesexuuix. Scudo 626
duhia amica natura. Vafì 701
dulciserit. Vite 717
dalcitis. Torre 695
dnhiusvt canam. Cigno 222

dum afpicis notefco. Carbonchio 362
dum crepitai,fonorafileni . Tabelle 675
dum detinet . Aquila 86
dum ferit, offere . Jfola 4 1

9

duminfirmor fufiineo. Camello *55
dumhcet. Mczauolpe 484
dum plangor pingor. Iride 418
dumrefpicit, detegor. Loto 454
dumferpunt invi/cerafiamma. Razzo 597
dum fptret. Vento 713
dum fpiro>fpero . Serpe 63 1

dum (letti . Elefante 298
dumverberor. Pallone 535
dum Vefuuijfiren incedia thulcet. Sirena 641

dumvixi. Luna . 463
dum vi.rie. Sepolcro 628
dum voluitur t/le. Calta berba i^z.Sempre-

uiua^gó. Sole 647
duo protegievnus. Scettro \ 275
dura licet. Pietra ,571
dura placent fortibus. Struzzi 6jS

durabts in perpetuum . Morte 5Q2
dur ibit in aternùm T Scoglio 620

dttrabo . Incudine 412. Salamandra 611

Scoglio 621

durat.&lucet . Diamante \ 277
durate. Mare 476
durefcens frucliferat. Vite 717
duret in auum . Monte 494
durine flammefco. Pietra 19
duri(sima perfert . Colombo 233
durius . Rufignuolo 609
durum duro frango. Diamante 277
dux in hofiespariter,& clypeus. Aquila 88
duxoberranti. Elefante 299

VOLGARI.
Da etafuno quanto ha digioueuole. Ape 69
da Madonna , d'Amore, e da Fortuna . Albe-

ro 35
da ruginefieuro . Oro 530
da la mia morte , eterna vita io uiuo . tenue

312
da la virtù la /scurezza nafee . Alicorno 47
da le lagrime mie sterilefafii. Albero 38
da l'odorfuo rapiti. Pantera 540
dal refrigeriopunto. Giardino 364

dalfu girar altri raccoglie ilfio. Mataffa 48o
dal tuo volto dipendo. Pietra Selenite 464
da lui la vita,edogni affetto pende.Cuorezój

dal vtuo lume. Luna . 462
d'altri homeri fornacehe dafuoi. Formica 3 34
da picciolo fpìraglio il foco apprendo . Archi -

bugio 98
d'aria è la mia vita. Camaleonte 154
dalgiufioguiderdon condegna/pene . Vocello

710
de dì in dì . Horìuolo 403
delprefente negodo,e meglio affetto. Caffetta

191
dentro^ di fuori. Crifallo 258
defendendo afendo . Acqua 2 3
desìafta lo/puntar delprimogiorno. Rofa 60 3
di beltade,epietà non maifecondo.Panone 545
di bene in meglio. Botte 140
dice male altapadella . Caldaia 151

difuorfi legge. Etna monte 496
difuorfi legge come dentro auuamfo . Legno

430
diletta confumando/i. Vafo 412
diletto confumandofi'. lncenfo 412
di maggior luce vaga. Luna, 460
Dio offro. Diafpro 278
Ài quefi'avita. Pa/fero 544
di quefto mi contento , e meglio afpetto . Cica'

la 214
di radicele d'humorprìuata langue . Chirlan

da 363
di fiate il caccia , e lo raccoglie il/verno . Pla-

tano '579
d'vnatn altrafèrnbianza. Globoso. Sca-

la 61$
d'vn colore. Cigno 222
dolce aere, chiara luee, e caldofuoco. Spelonca,

Stella 669
dolce e'I morirui in feno . Alicorno 49
dona,e non ifeiema. Sole 644
dondefperaua aiuto. Sparuiere 660
donde/perardouea lucepiù chiara. Candela.

160

dopo quantunque volte al fin colpifee . Scopo

622
doppia vita mi dona. Capra 175. Pelicano 5 50

doppio ardor mi confuma. Candela 160

doue alzatoper me nonfora mai. Nube 5 1

8

doue ègran fuoco, ègran fumo. Fornace 335
Fuoco 347

doue ofeurar credettero. Sole 648

Eadern



Tauola de' motti
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EAdem,&tntus . Alieno 113

Eademfiamma cremabit . Cane L64

eadem remetietur. Stadiera 668. Mifura 49

1

eafola voluptas. Barbagiani 122. Cinetta 229
esce qui tollitpeccata mundi. Agnello - 29

é cesio adccclum . Diadema3Regno 274
eccelodecor. Ecclife 29 %

ecquis difeernit vtrunque? Criuello : 26o

ecquis emat taritifédimittere t Diadema 274
edit perfiatafònum. Albero 3 8

educatvnum. Aquila'; . 85^

tducuntpefiimum. Coppa da Barbiere [244
e forti etiam daleedo. Leone 438
e fortigregè. Leone 436
efortuna celjìtudo . Trofeo 698

ejferar, aut referam* Tempio \
' - 688

ejfugere nequit . Eccliffe 295
effugia perdunt . Camozza ^157
ejfugit demìjfa proceUas. Naue v 511

effugit tmmodicas . Barca — v 1 2 3

ejfugiunt . fortuna 337
ejfufa diffundìtur. Acqua
egodetexi. Cane \ 164
egtrlothosadillam. Loto . ,

-
. 454

egomet- mihigeftù quodvfu eìl. . , PieA vceelio

.

710
e/romóuebor. Cìuetta , 1 228

egofèmper. Etna monte 495. Orz** 528

ego totus ^ Etna monte 496
eìuserìt,quem continget . Ventola 553. ^*-

-

fi . .... 702

elata nitefeit. Cometa 240
elati conduntur . Sepolcro - 628
4/4/Ì0 deorfum . Specchio 66$
elatusfulget. Cometa 240
eleclusexdecemmilltbus. Ghirlanda 363
eleuor,dumfegregor. Aquila 86
eleuor, vt eleuem . Fonte 33°
elicit frucJus.Formento 333. Careggiato 674
eligendurri. Rofa ; 604
<?/ig0 . ifa/ì 604
emerget. Cauallo 197. Pcgafi 5^8. Stella 669
emergit preffa, . Tallone 534
emergo lucente Sole . Loto 454
emergo tecum.,& commergor. Loto 454
e rndlibusvnam. Aquila 90
em'mct. Monte 494
emittit fponù . Mirra 490
empta dolore voluptas. Testuggine 690
en altera» au<zveh~p.t Argos. Naue 513

Ericuras hominum. Naue
enlaborisfrutìus. Vìpera ' -

£ nubibus, ejr e montibus . Campo
eo velocìus,quofortius . Palla

epota capitur. Pantera

epradaflupor. Torpedine

ergemouebor? Aquila 89. Cìuetta

eriger vt erigar . Capra

erti'altera mtrees. Fortuna 337
;

,- Palma '

. 1
•

eritvtraque merces. Palma

éryantesdetinet . Baflone

éfcis declinata . Pentola

e feruìtute libertas . Cappello

e_fimno furgere. Or/o

èttedulces. Colonna 235. Corona

efte pares . Lira

eft modus in rebus . Simia

ammortale. Palma

ìfì omnino vixconfolabilis dolor. Cane

eftoquod audis . Cornacchia

eftoieduces. Colonna

etaltamaior. Palla

etabaltaredit. Mofia

etabeuntem quoque . Gira/ole

etàduerfoflante. Naue<

tt aquo pendereX Baslone

et aliarumreijcit.\Bucefalo <

et a lorigìnqufr. Eofa . ;

et altifsima tuib . Camozza
et ardentius . Ferro

et arida tecum. guercia 59Ì. Vite

et afpicit crebro . Gallo

et auulfaflorefeunt . Giglio

et claufk quoque. Rofa

etc&tera. Huomo
et coit omnis in vnum . Torchio

et tortex advfum . Cane 168. Zucca- 728
et cubans operatur'. Gallina 356
et cuJ?os,e5"pugnax. Grifone 386
etcortexadufum. Zucca 728
et decerptx dabunt odorem . .Rofa 604
et decerpta feruat odortm . Rofa 60$
et dccidentesredolent. Rofa 6e$

etdelapfivirefco. Vite 716
et diem prafegnat ab ortu . Sole 65 2

et donis delicla piantar .
' Altare 5 6

etdumpitìatur adharet . Sanguifuga 614
etduriora. Scie 6q6
et durìfsima findit . Caprifico 178

et elau conduntur. Sepolcro 628
eterris fublìmìa. Girafole 370
etexamaris. Ape 70

Et

5 IÌ

633

53*
541
563
228
•17*

Mirto 49 *

537
537
130

•5 53
.174

533
253.

452,

67,9

539
167

248
235
53*
504

370
509
129
142
605

157
314
jió

358
366
605

4
694



Soli deirimprefe

.

2tfecì,&fregi. Baco 117
et feroxnon depultt. Cavallo 199
et/erox non tran/greditkr . Cauallo 199
et/erunt rapidi/cairn. Vento 712

etfoliumetus non defluef". Palma 538
et "ratu. Huomo 6
etbicy&ille. Mano 473
*et hicvirum agit . Huomo 5

et iatia /alutem. Anchora 62
etiam desinata iuuentus. Minotauro 488
etiam ex amaro . Ape 70
(tiam ex arido. Legno 430
etiam expanfis adh&ret. Vì/chio 715
etiam fortunam . Mano 473
etiam lambendo figurat. Or/o 533
etiam poft /uneravirtus . Cauallo .200

etiam preclara minatut . Cauallo 200
etiam reafa redolet . Ho/a 607
et infefia malis . Agnocajlo 31
et infimapro/unt . Alce 44
et in/Uffa ruinam. Accetta, 17
«/ ù? regimine/lu£luq\ purus . Nane 513
Q?jf in/en/ata melos. Siringa 6q.z

et in tenebris . Notte 517
et i(ìa /alutem. Hasìa 392
\gtÌ!iuat,atcf;nocet. Oleandro Albero 41
etlaborvirtutem. Diamante 277
et late difi/unditur. Acqua 24
et leuiter abiuri. p.i.c.15. Mare.

et leuiter tclusfonat . Horinolo 40 3
etlonginquadirigit . Strumento 676
et magnocummurmure. Calabrone 148
et malisìnfejìa. Agnocajlo 31
•et memor ab alto . Gallina 355
et metu,drpremio. Corona 251
etmìhicycnuserit. Cornacchia 247
et molli canaiur . Pietra 671
et tnortuus olet . Polpo 581
et viger à viridi turtur amatur aue. Papa-

gallo 542
et nociu fequor . Fiore 320,

'etnocJujùpin*. Ape 36
4t non a/perequerò. Cane 167
'et non partafequor. Afiore 109. Sparuiere

etnoslaudis amor . Camozza 156
et obliquante* euellit . Martello 478
et obruet,&obBruet . Fulmine 343
etpace, dr bello. Leone 438
ctparuis fuauts. Afino 107
etpafìm uolitant . Pafferò 544
etpatriapatria . Globo 377
etpecloramulcet. Lira 452

etpercu/fa ualet. Campana 15$
etper aen/as tran/parens , Sole 646
«peregrinum alit . Innefio 4 1

5

etperinuia. Cane 188
etper inula mottiJrat iter. Carta danauiga-

re 188
et pondere /ortior . Pozza 589
etpota eapriur. Pantera 541
etpr&monslratìter. Pompilo 583
et prefiatollitur. Globo 379
fr pro/undi/sima quxque . Aquila 79
et prope,&procul. Campana 157
etpropioraprocul. Occhiali 525
etpropinqutori. Ber/aglio 134
« #/^<c tardatur imagineforma. Tigre 69 1

etproximaludunt. Tantalo 682
et radicibus c<e/a . Dittamo 284
etrect/avire/cunt. Amaranto 58
et re ij cri alios . Aquila 80
et remoti/simapropè . Occhiali 523
etre/pondereparatus. Vitello marino 564
etfi/ortafiisinanis. Liuto 451
etfignatlumine motum . Sole 406
etfine labe fides . Carro 184
etfine morte decus. Libro 186
etfine motu motus . fiorinolo 40J
etfingulum feruit. Va/o 702
et/ociata/plendet. Sole 644
etSolem/érimbres. Ombrello 525
etSolpatitur. Ecclife 295
et/patio durata diu nunc conciàri ìctu. Ac-

cetta 1

7

etslatimretexo. Aragno 94
** sterilesplatani malosgej/ere ualcntes. Pla-

tano 579
ettamenredit. Cane 167
ettec7usardet,ovror. Carbone 180
et tenebris euolat. Barbagiani 322
et tenui di/cutitur aura. Adone 2j
etvehit,d?"vthilur. Carro 184
f/ uelox,&reclà . Leopardo 442
et uenenatum ardet . Cuore 266
etvi/u,&volatu. Aquila St
etm/uprobatur. Capo 172
etuttdide/en/or. Ramarro . 594
et uiu>?norti/q. comes. Corona 2$2.Spìga 665
etvnodeciditiclu. Accetta • 17
etvocem/èquuntur. Gallina 356
*/ uoluifle /at eft . Falcone 708
euertam.aut conuertam. Montone 498
euertit,&&quat. Erpice 30

5

euicitgurgite rnoles . Fiume 325
euocat}& enecat. Ceruo 204



Tauola de' motti

Ex acerrima aridi/sima . Ape 70
Exacuerunt dentesJaos . £afili/c0127. Dia*

uoloi^g.Simia^g. Volpe 725
ex aduerfo rofcida . Nube 518
exaerevitam. Camaleonte 154

ex aliena luce lucem quarit. Candela 160

Sole 646
exanimat vifa. Medafa 481

ex aquamagicus ignis . Fiamma 319
exarduisimmortalitatem. Dragone 292
exafpecluvita. Calandra vecello 706
ex bello fax. Scudo 616

ex bello quies. Ruòta 608

exbono malum . ibi Vecello 408 <SV//>* 631
*# candido candidior . Conchiglia 241

excelfz firmitudini. Donna 285
excijìs turribus honos . Corona 253
excitat aurora % Gallo 357
excogitando. Olimpo monte 496
txcommunibusnoncommune . tonte 330
ex copia inops. Vafo 704
excoquiturvitium. Campo 159
excubatvterque fua. Pernice 555
excubias agii: Gru 388
excubias agunt . Ape % 6$6
excutit inde canit . Galla 357
*# ofevore <fc«v . ^//flW 5

1

ex difidiopax . Cane 168

ex duris gloria . Huomo 12

ex eadem diuerfa . Fornace 335
-ex ecctypfìclarior . Luna 462
exfacundisinfacunda. Mula 505
ex frugalitatevbertas . Bue 145
exfumo lucem. Fuoco 348. Lucerna 454
exgelido antidotum . Ceruo 204
exglaciechryjlalluseua.fi. Crifiallo 259
ex hoc in hoc. Spada 654
exhocinillud. Fonte 330
exilio non tran/ìlio . Cauallo 199
exilitté'opprimit. Gatta 360
exil'tt iunclam cum uiribusartem . Gallo 357
*#//*> ##i<* delitui

t

. Pietra focaia» 1

8

eximam,aut mergar . Aquila 85
exinaquali &qualitas . Figura 322
ex intimo,fuifurgit . Vite 717
ex intuita quies . Sparuiere 661
exitus aclaprobat. Fuoco 348
exitusindubio. Aghirone 29
evoratacrudelwr. Pietra 573
ex ore cornfeo . Stella 671
exorsipft. Pietra 572. £/>*& 655
exortumintenebru. Colonna 236
expanfe fublimem . ^/<« 32

expanfs,magisadharet. Tìfchìó " '715
expeciafinem. Termine pietra 2Si

expeclo donee vemat . Cicala 214
expeclo mitiores . Coruo 25J
expergefacit . Hortuolo 405
expenar. Aquila So
expenar&feram. Formica 335
expersinteritus . Vltuo 720
expers tpfii fécandì . Coltello 238. ffl?/;^ 572
experta effert . Aquila 8j
expetendaopes, vt dignis largiamur

.

Mano

471
expiabit,autobruet. Freccia 338. Fulmine

343
expolietur. Jggadrato.L. Figura

exppliataditior. Vite

expolietitr tandem . Lima
expoliti& Uuigat . Cardo

expofitaprobatur. Perla

exprejfa probatur . Arancio

ex religione vicloria. Palma
exfcientiaprudens. Serpe

ex fé liquorem . Fonte

ex te cuneia nitore?» . Sole

exterit,fedacuit. Lima
extenus viridis• eatera pallor habet. Ellera

3°3
exttnguarvtluceam. Candela
extinguere fueta. Fucina
extinguit alias . Pietra

extinguit penitus . .FeTrfl

exttnxijfe nefas . Fiaccola

exteliuntur procellis. Acqua
fXtrabitabirno. Graffio

extrahit latitantes . Ceruo

extra non procul. Naue
extra [pina tantum . Caftagno

extremis extrema. Orfi
exvarijsvmtas. Carta

exvarijsvnum. Campo
exudat inutilts humor. Filerà

ex uirtutefecuritas . Alicorno

exultat , esplorai . Pauone

exvnofaltem fruges. Fiore .

exurget Deus, cjr difsipentur inimici eius

.

Sole _ 647
ex vtrìfque fecuritas. Fiaccola 318
ex vtroque Cafar . Huomo 5

exvulnere falus . Freccia 339
ex vulnere vigor, guercia 592. Suuero.q}

322

717
448
181

554
9J

539
63Q
33°

44&

16Z

342
573

3H
318
22

319
204
513
192

533

159

303

47
54f
323

VOL
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.

VOLGARI.
2J chi'U noia pianto . Senape 43
e cioche none lei odiate difpre&za. Loto 454
e con maggior catena. Cane 165

e credendofuggir appefi io refio. Laccio 425
e dagli occhi, e dalcanto . Bafilifio 126

e d altro non mi cale . Cardello jo6
e da Sole, e dapioggia . Scoiatolo 622
e delfito vincitor figloria il vitto . Aquila 84

Capra l'i
1). Gallo 358

ediopiendi paura tremo, e taccio. Eccliffe

295
ed io pur vino. Tortora 697
egli Orfi, e i Ghiri, e ifinnacchiofi Tafsi . Taf-

fi 683
e n libertà nongodo. Cane 16%
tlamtafpeme è

questa. Dia/pro 278
e lei nonftringi.che s'appiattaifugge . Carro

183
ella non hàjoue s'appoggi;

, pianti. Vite 716
e lunga vita attendo . Fanello 309
t l'vno>e l'altro . Mano 473
entro fin la medolla. Pico 570
.e nulla nube il vela. Rofk 606

« nulla siringo, e tutto ilmondo abbraccio.Can

I
delai62. Ellera

, 1 303
eperche non appare altri no'lcrede . Pietrafo-
r caia 19-575
e per elettione,eperde/lino. Cane 165
epernodo,eperforza. Nodo Gordiano $16
eperpena, e ricordo. Lupo 465
eper troppo ueder rimafi cieco. Lupo 46 %

eptùduolfi. Ceruo 205
epur di tuepromeffe anco mipafii. Nube 5 1

8

epur lo fegue. Cane 167
e qual laprende, e quall'èprefio arretta . Ca-

pra . 175
e quanto epiù agitata piùfifirugge . Fiacco-

la 317
efalo co ififpir, flìllo colpiamo . Tortora 697
es'iol'vccido più forte rinafie. Hidra 400
e so ben ch'io vo dietro à quelche m'arde . Far-

falla 310
e Sole altro non haggio. Aquila 8$
e /elitario, efilo. Colombo 2 34. Tortora 697
èfilo à danno mioperpetuo ilgiro . lfione 420
&à chieder ritorno. Cafetta 191
e tal non toma mai qualfidiparte. Luna 460
* temo non adopre. Cane 1 65
e irà le /pine pur /puntando viene . Rofa

604 . ,

FAber ,vtfiat . Martello 478
Facies non omnibus vna . Cometa 240

Facilis iaóìura . Albero 3 7.Montone 498. Ven
to 713

facJifama fiat ett . Incudine 411
facli fortajfe pigebit . Cinghiale 583. Pefie

560
fallacis fruclus amoris . Sargo pefie 562
fallimur imagine . Tigre 691
fallii imago. Battone 127. Pino 574. Rofa

606
fallii imagofui . Tigre 691
fallii opimo. Fagiano 707
falfa offa momordit. Conchiglia 242
famamferuare memento. Donna 288
fatainuenient. Anchora 61

fatalis efi aditus . Cauallo 197
fataobttant . Ruota 607
fataviaminuenient . Anchora 61. Laberin

to 424
fatiget,non rapiat . Mulino 506
fatisagor. Scorpione 623
fatisfiribendaficundis . Libro 185
fato extricabiliserror . Laberinto 424
fatoprudemia maior . Atlante. Vedi liuo-

mo,e Monte 495. Drago 292. Serpe 630
fatoprudentia minor. Moro 500
fatumfato non obflat . Scudo 625
fecit in monte conuiuium pinguium . Spada.

657
, ,

fecitpotentiam inbrachio fuo. Spada 657
felici aufpicio . Sparuiereóói. Spina 396
felici fadere. Mano 47 1

felici numine creuit . Spiga 66$
feliciorem. Vliuo 722
feliciori Auguflo . Ceruo 206
fèliciororbus. Argo io

felicitas temporum . Huomo 9
felicitas temporum Regum concordia. HuO'

mo 9
feliciterà opportune . Bafilici) . 125

felixmihifmt. Felce herba 19Ì
fetenti è cefpite . Giglio 367
feraxabfquecultu. Lupino 465
ffriuntfìtmmas. Torre 69$

feriuntfummos . Fulmine 343 Monte^z

493
,

ferolucem. Colombo 234

ferodiate haud moribus impar. Pantera,

54°
Per
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Ter opem . T'empì» 686

feri diem^& boram « "Apollo 79
fett omnia. Globo 377
fert omniafecum . Chiocciola ÌA
feruidos exclude t ictus . Alloro 5:2

feftwalenù. Delfino 271. Granchio 384
Te fuggine 660. 689. Vite 718

feflinataminuuntur . Huomo 7
feftinate . Chiocciola 214
fidaconiunciio . Tortora 696

fide, dr confitto . Globo378. Huomo 8

fide^&con/iantia. Cicogna 217

fide, & diffide. Volpe 725
fide,&patientia. Cane j68
fidelitategratior . Cane lib.\.c.\%

fidemfativirtutefequemur. Capricorno 176
Zffl//* 1 434

fidem feruabo,genufq. Falcone v

7°7
fides. Monte 496.497
fide,& vide. Leone 436. A/<*»0 471
fides exercituum. Mano 471
fides hoe vne, vìrtufq. probanda. Pietra 573
fides maiora facit . Colombo 234
^/fofcj Romanorum: Mano

,

47

1

J?^j Samnitum , ejr fratrum concordia felix

fit . Cornocopia «249
fiducia concors. Mano 472
fi/temtranfcendit habendi. Vafo 702
fingit,feddocet. Scena -~ 618

finibus hxret . £>w Termine 281

finisab originependet . Sèrpe 630
finisv

non pugna coronat . Cane 165
finiuntpariter^renouantq. labores. Formento

l^. Spiga
'

665

firma, licet infirma. Canna 171

firma fulmine tacia . Colonna 1^6
firmata refiflit . Naue 519
firmior t£lu . Strumento 673
firmiorfi infirmor . Salice 41
firmo iniuitureperit. Quadrante 589
firmiusadopus. Ferro 314. Scarpello 617
firmius in plano, placido . Acqua 23

fit temuta Solis. Luna 459
fit pifrior hausìu . Pozzo 588

fit fuautor. Pecora w 547
flabitagitatus. Mantice \ 475
fiamma esìreclufa ferendo. Alloro 53
flammamnonhorreo. Damma 269
flammasalit. Fenice . 313
fiammefiat igne charitas . Tempio

, 686
flammefcitvterque . Alloro 53
flatus irritus omnìs . Tempio 685
flauefcent. Formentoni. Spiga 66:

j

FleEientes adorant . Girafole 369
fleclimurnonfrangimurvndis.' Canna 170

Giunco 372
flecìit,nonflectitur. Donna 28$
flecliturobfequicnonviribus. Palma 538
flcèìor^nonfrangor. Canna 170. 171
fletumlacefcenti. Senapa 45
flexi* probatur. Spada 655^

florum minime minor . Giglio ^6d»

fluciibus in medijs )fpinifq\ ut Idia crefeent *.

Gighe 3^7
flucìuat, & quiefit. p. i.c.i^

flucius eiustumitigas. tìaue 51»
fluit tnon effluit. Fiume

3 27
/ò»j muocantis . Afino 106
fons virgo. Clafa 188
fontesderiuarunt . Fonte 330
forma necat . Scitale Serpente 63 $
formante fpirìtu . Tromba da far bicchieri».

335
fonaffé licebìt . Mercurio 482
fortes creantur fortibus. Aquilano, tìerco-

le , . 398
fonia facere , & pati Romanum efi. Man»

, 47°
fortibus non deerunt . Dardo 270. #^rf

392
fortìter re/ìHendum. Leone . 437
fortibus refillt. Leone 43 £
fortitudo . Alicorno . 50
fortttudo eius Rhodum tenuit . Collana 232
fortifima quoque . Altare 5 j
fortuna cedendum . Leone , 43 7
fortunamexalijs. Lue .14^

fortuna fidemmutatanoaauìt . Huomo 9
Or*» 53<3

fortuna infcribet. Scudo 625
fortunaomnia commitu .

' Donna 2 8S
fortuna non mutat genus. Leone 432
fortuna vicifsitudo. Ceruo 205. Cww 249
fertunamreuerenter habe . Pefee 557
fouet,qu£non peperit . Pernice 555
fraciamagis feriunt . Dardo 270. Trofeo

698
fratium perfeior. L'inoro. Strumento 675
fragrantia durant . Cotogne 256
fragrantiadurant Herculea collecfamanu.

Cotogno 256
fragrat aduftum. lncenfo 412
frangar,nonfletiar. Colonna 256
frangit,ejrattollit. Donna 286

frangìtar,non fleccitur . Colonna 236
fraudem fapientia pellit . Afino 107

Fraus
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Trans fraude compenfata. Volpe 724

frieadone nitefctt . Colonna. 237
frlettone irahit . Ambra 58
frìgida accendit. Acetato 19

frigorefloret . Puleggio herbd $g6
frigore perficior . Cauoloberba 393
frons hominemprafert . Iluomo 8
fronti nulla fides. Volpe 724
fruiium ne defere vita . Archipendolo 98

Bilancia 135
fruftrà. Berfaglio 133. Gallina 355. Z*#-

terna^ig. Piramide 577
fruftrà agitur vox irritaventis . Crf»£ 167
frustra conturbatur. Gallo 358
fruftrà obftant. Girafole 369
fruftrà oppofìta. Sole 645. Gira/ole 369
fruftrà remorantìbusausiris. Caudio 198
y9« firata non defìnam . Albero 3 7
fruftrà te indice occultatur . Girafole 370
ffuftrà vigilai. Argo io

fucato caufi calore. Elefante igj
fug<im Victoria nefeit . Bandiera, 120
fugat,&fouet . Vento 713
fugar ex intuita . Leone 433
fusero, fitdra 40

x

fulcimento pollet . Lietia 446
fulget Cafaris attrum . Aquila 88
fulget intenebri*. Miluagto peftc 561
fulminai hic bello . Spada 658
fundatori quietìs . Corona 252
funiculus h&reditatis . Liuto 451
furor arma miniflrat. Franino 41
jforor /?> /««p faptus patientia . Montone

498
fufdq; in obfcanum fé uertere ulna cruorem.

Vite 719

VOLGARI.
fanduinon regge indomiti delìrier* Teton-

te 316
fatica fenza fatica. Seggio 186
/<?<&• egentilezza . Falcone 707
fedeltà è rara cofa. Fortuna 337
jfc/w* l'alma, che per voi fofpird . Acqua 2 2-

fn che duri. Lucerna 458
jfo <:Ztf s apra . Mano 470. Pw/4 587
fnchevegna. Cane 167
/» quanto efea di mondo à fé mi traffe . Grà

39C

forma tengo io daluarìato a/petto. Granchio

384 Z»»^ 460
fuga ben ratta affrena. Vipera 63$

fuoco, che m'arde à la più algente bruma.
Monte Heda 495

GArrula,& vade . VeceIlo 708
Gaudiummeumfpes eft . Albero 36

Generationem eius, quis enarrabit ? Granato

genio, &voluptati. Mirto 491
gloria eius ficut flos agri . Fieno 394
gloria finis. Cane j6$
gloria immortalis . Serpe 639
gloriapana maior. Icaro 410
gloria uento difeutitur . Adone 25
glouis . Figura 321
gradiaturvtaptè . Mula 50

j

grandior necat . Fiamma 319
grata fuperuenietque non fperabitar hora»

Oracolo 526
grada Deifum idquodfum. Corona 253
gratiamreferendam. Cicogna 217
gratoferuirepatrono . Bucefalo 142
gratumfatidonum. Triangolo 321
granatus defido. Huomo 8
grauitate attolliiur . Pozzo 589
guatarenefas. Melanuro pefee 560

VOLGARI.
Gioirefpera. Farfalla 311
gl'indomiti deftrierfanciulnon regge. Teton-

te 316
gli occhifereno,e'l canto . Sirena 640
grada ch'à pochi7 C/é/ /*>g0 deftina . CW#-

<w. 147

#

HAc duce egrediar . Laberìnto 424
Hacducelatus. Anchora 6z

Hac eludit retia fraude . Pefce 563
hacilla perfluo. Botte 140
hacituradaftra. Strada 672
/&*£ maturabitur partus . Aquila S9
hac mirabilia . Bastone .128

hacmonftranteviam. Stella 6yi

hacnoceo,hacnutrio. Pefce 561

hac prauìa . Donna 285
haevenenafugantur. Herba Moli 395
hacvirtutisiter. Raftro 305
hac una fubltmia. Scala 6v6
hac confeia numinìs atas. Sole 649
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Fise curapdrentum. Delfino 272

hacefifila noffra gloria. Coro»

A

253
h&c& amicitias . Mano 47

1

bàie meta laborum. Colombo 233
bac mihi fòla placet . CardeIlo 706
bàie mihi tuba . Cetera 208

haepofett fpeclaculatempus. Oca 522
bàteverapotentia. Cauallo 200

haprimum abigendài . Ape 70
h&ret inexpletum. Ciprejfo 39
harentfub cordefagitt* . Artiglieria 106

Faretra 310
bxretvbique. Cerue 205. P*?/^ 562
bancfatum,me ratio necat. Vipera 633
hanepott aliarti. Pernice 556
bashabet ,&fuperat. Donna 287
band aliter. Palma 537
baudaliter prodelì. Porco 584
baudfacile uirtusextinguitur. Albero 36
band hyeme>mintts a/late. Albero 36
baudimmemordimittit. Falcone 707
haudtnermes. Eofa 605
baud mutabiturvnquam. Pantera 541
hmdobfunt. Nube 519
baud procul afperìtas . Rofa 605
baud procul tempeffas. Naue 512
haud puftllanimitati. Leone 435
baudquaquam mora. Arco 99
baudfidit inane. Vafo 702
baudfimplev uirtutisopus . Minerua 487
haunt ex alto Pozzo 588

baufere uenisfitientibus ignem . Palma 536
baufta clarior . Fonte 330
bcbetatj&acuit. Martello 478. P/f/fv* 571
befperus unus lueefeet . Cielo 2 1 8. A^*£ 5 1

2

hetruria pacata. Donna 288
/5tf» £*<tó* ;'« quenquam tantumfcelus? Mano

472
beu exmeprodijt. Acciainolo 1

9

hot voce praàicunt . Rana 596
btedomus. Ape 72
bic dulcius canit . Cigno 222

&* fgo nunquam . Cicogna 217. Fiume 326
bicfufcanitebit. Stella 670
>5>/f />4»or */? bominum manìbus gerit hunc

Agamenon. Leone 43

6

&<r quoque nafeìtur ibis . ibi 409
hic quoque numen babet . Sileno 638
bic regitalie tuetur . Spada 657
bine aliquandoeluclabor. Ecclìfe 295
£/#£ Aujler , illinc Aquilo . Albero 3 7
hìncattolleremoles . Palificata 431
bine clarior. Sole 645

hinc corpus,inde decus. Perla 553
bine dolor,indefuga . Ceruo 20j
binefiortiusibo . Cafa 189
binegloria. Trofeo 69Z. Pegafo 548
bine horreo. Serpente 630
bine inde. lana 407
hinclaus. Crucialo 264
bine nitor>& vigor. Perla 553
bine nocet , binefouet. Abete 14
bine odor, drfruclus*. Pina 575
hincomnebonum. Cornocopia 250
hinc omnia bona . Donna 288
hincpenderefurfum . Vccello 709
hincproculpereo. Piraufia 335"

/&/#£• r^/4 iuuant, tutto . Nube 518
bincreditadvires. Eamarro 59 J
binefalus. Ceruo. Como 255. Crar 263;

binefolafalus . Ceruo 255
bincfpes. Acqua 23
hìncfplendidìor. Stella 6jz
binefplenàor,& vita. Perla 553
&#f zww , 4^ ^igo;- . Girafole 3 69
bine vulnusfalusj&vmbra. Palma 537
hisadjydera. Penna 551
bis artibus. Huomo 12. .<4>V0 100. 2?<//e-

#4558» Conchiglia 242. Minotauro 488
bis cadentfulmina càifìs . Alloro 53
bis combusta reuolat. Fenice 313
bis Deus otiafecit. Ruota do§
bisducibus. Serpente 630. Spada 6$ 6
bis ego fuflentor . Cardello 706
hisgrauiora. Mano 470
bis impia terrene. Fulmine 344
bis munitus. Bastone 128
bis ornari, aut mori. Corona 251 Spada

bis perfìcior. Colonna 236
bis perfufa. Conchìglia 241
bis quoquefubiecìa. Sole 647
bisfuffulta. Albero 37. Ancbora 61

histermìnushdiret. Tempio 68J
hoc efi opus. Lancia' 428
hocfac.&uiues . Stadiera 668
hoc habeoquodeunquededi.. Aquila 85
hoc latio restare aiunt. Fafide' Romani 18

boeme Ctifar donauit . Ceruo 106

hoc mihi forte datuni. Aquila 83
hoc omnis caro. Fieno 394
hoc opus. Globo 33 7. Timone 513. Sprone

666
hoc opus,hic labor. Stadio 281

hoc oriente fugor . Lupo <\66

hocperaget. Amore 59
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.

tììt perfé nihiljedfiminimum dddiderisma
ximumfìet . Lettera 520

hocpietatis opus . Cicogna 217
hoc prius . Naue,Timone 513
hocquoque fecijfem fi mibi vita fioret . Ca-

ne 164.

hoc fequutus egrediar. Laberinto 424.

hoc vallo infigne recepii. Corona 254
hoc virtutis amor. Alicorno 48
hoc virtù tis opus . Apollo 78
hocvno luppitervltor. Fulmine 345
hodie.crasnihil. Giglio 367
honefium prò patria. Haorna 12.

honor bine,& quies . Palma 538
honos,non onus . Leone 438
horrent commota moaeri. Orfi 533
horror ante me. Huomo 8
horum infiaxa . Herba 397
hos in vfas . Campana 158
huc curfits fuit . Huomo 5

huc destinata itiuentus. Minotauro 488
humana prudentìa minus . Donna 285
humanas depromit voce querelas . Papagallo

542
V,

humentiaficcis. Albero 37. Legno 430
humilia defpicit . Aghirone 2 8

humilia refpicit . Agnello 30
humtles at abfque nodo . Giunco 372
hnmilibxsdat gratiam. Viola Fiore 324
humilioranunquam,velminus . Monte 493
humilior quoonuslior . Albero 34
humilitateferacior . Vite 717
humi pstiusvt quiefeam. Gru 390
hitmor ab alio . Innefio 414
humorabigne. Boccia 136
humorem ex arido. Boccia 136
hyemefloret. Paleggio herba 396
hyemefuperatanouatur . Granchio 384

VOLGARI.
Hogiudicato, difetta 139
Hor chi fiacche mi [campi. Aquila 84
•#0r /k cauallt, bor naui . /W*«<* 538

Acentesexcito. Gallo 358
lattata magis . Fiaccola 317

lattata viget . Fiaccola 317
irfi?^ crefeimus. Fuoco 348
lam feliciter omnia. Ciclo zio» Sole 645
Jamillufirabtt omnia. Sole 645

Parte Seconda.

lamparee fepulto. Hiena402. Orfo 532
lam[patio durata diu nunc concidit ittu. Ac-

cetta

Ibi Heet efie feeuris. Gallina

lttu non vno . Acciainolo

Ictus repellit . Incudine

Idaprocul. Ceruo

Idarte corrìgas . Tauoliere

Idem ambo . Pe[co

Idem cantasigemitus . Tortora

idem df alter . Innesto

idemper diuerfa. Sole

idem[ub eodem. Zodiaco

Igae,&motu . Caldaia

Igne ignem. Fiamma 320. Fulmine
lgnem natura dedit . Vipi Hrello

Ignem veni mittere in terram . Vafo
Igne iunguntur pari . Ferro

Ignis gladio non [odiendus . Huomo
Illa mibi Alexander. Buce[alo

llle meos . guercia 592. Tortora

llhdit, ac dtfiUit . Grandine

llloablato clarior . Diamante

llUfa. feruatur. Albero

lllxfus candor . Crisiallo

llluc omnes . Circonferenza

illudentes illuda. Cinetta
llludtt , & decipit . Ciuetta

llluminatio mea. Luna
lllufiratur, non [rangitur . Ruota
lllu Aria bello. Palma
lllu <ìrior altera. Fenice

Imbelles dant prx.Ua . Ceruo

lmish&rens adfuprema . Fiamma 317.319
Immarcefeibilis . Capeluenere herba 393
Immcnfitremor Oceani . Collana 232. Con-

chiglia 242
Immenfum metior. Horiuolo 405
Immergar , aut emergam . Huomo 6. Mare

47 6
Immerito patior. Aquila 84
Immerfabilis . Suuero 43. Legno 431
lmmìnuitur ettndo . Arcolaio 102
Immitis in hosìcs . Cane 1 66
Immittit ardentìores . Sole 647
lmmìttit non minuit . Sole 644
Immobile in motu . Cielo 218
lmmobilis . Piramide 577
lmmobilis in mobili . Ifola 4 1

8

lmmoduis breuis efi atas. Zucca 728
Immortale quodopto . Donna 288
lmmotamanet. Piramide 577
Immotaneciners. Terra 68$

h Immo-

li
356
19

412
205
268

567
<>97

414
646
726
151

344

702
3*4

6

142

697
386
277
41

259
226
228
228
463
608

539
3i5
205
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Jmmotum in mota . Cielo 218. Globo 376
ìmmotus frangit . Scoglio 620
impedìor . Aquila ^ 84
impedit curfum-wn iter . Pafioìa 544
impediunt,& expediunt . Pasìoia 544
impelior flammis. Artiglieria 106
impenetrabile. Fiamma 320
imperij fpes alta futuri . Aquila, 88
ìmpsrtum Oceano . Altare 56
imperiumfinefide dedi . Capricorno 176
impiafurit. guercia 591
implacabile odium . Ciuetta 229
implicita explicat. Pettine 567
impollutus. Sole 645
imprimit ficomprimit . .Jig///0 635
imprimitvtrìnq. Formarsi. Martello 479
imprcbitasfubigitrecìam. Ellera 303
ìmprobus nullo flecT-itur obfequio . ^/^r/^ 5 efe

'

impura quidaudes? Coturnice <i 5 8

inaccenfibile . Z^o 449
/* aternu. Globo 3 78. Jtf*#<? 472. Ramarro 595
injiternum non commouebor . Monte 494
inanesmina. Pallone 534
j# apricumproferet . Candela i6z
inarduiscommoratur. Aquila 90
»» <*ràfo ^iw . Capparo herba 393
inauthorem. Eafilifico 126
7» <*at<? tantum . Gabbia 351. VeceIlo 704
incauta indigent. Ceruo 205
incendia furgent. Acciaio 18

mcenfaf&incifaf&cundior. Eofa 606
incerta animi decreta refoluit . Sfinge 6$ 5

incerta fieror . Accettalo. Albero 35
incerta fedevagantur . Pafferò^ 544
incìpiunt agitata tumeficere . Delfino 271
»/?<-//£ 4/ »<?# z^/ve . Gemma 361
incifia facundior . .fi0/4: 606
incifavberior. Mirra 489
inclinataprogreditur . /?#0W 607
inclinata re/ùrge, refiurgit . Palma 536
inclufapotentius halant . Cotogno 257
inconfiultus abeo. Altare 56
incorruptum manet . Vafò 703
incubogratitudo. Cicogna 716
inculpa/a tutela. Cappa 172. tó 422

Gràr 390
incurfionibusfolidatur . Quercia 590
indaga

t fiubltmia. Gru 389
f»2&. Albero 35
indeclinabili grefiu. Sole 645. Zodiaco

48. 726
ìndefefius , ejf vndique . Sole 646
indelcbiliter. Ferro 315. <jJg/Ì0 366

in Deofpes mea. Donna 1%%
in die frigoris . Pulegio herba 396
in dies. Piramide 577
indignos indignar . Bucefalo 142
indumentum exuuìjs prafians . Auoltore

ni
indùfiria. Rana ^96
indafiria propria nutrit . if^^<< 562
indurabitur . Corallo 246
inebriaborabvbertatefùa. Vite 718
ineffabilisvnio. Calamita 150
inertis tuta ficcare . Naue 511
inexorabidis . Huomo 5
inextricabilis errar . Sfinge 635
infaufta lucra. Coruo 255
mfefiamalis . Frafiino 40
in/eilis tutamen aquis . Cane 1 68

infefiusinfcfiis . Elefante 296
infide,^tuslitiafortitudo. Colonna 237
inflatarefonat. Tromba 7co
influelibusemergens . Barca 123
infxcundioresproxirnitatc. Caprifico 178
infraclauifitur. Specchio 663
infingit filido . Freccia 338
infranum natura gignit . Cauallo 198
ìngemitadortum. Coturnice 258
ingenij largitor . Coruo 255
ingenij opus. Morte 493
ingeniOtér afiiàuitate. Laberinto 425
ingenio experiar . Coruo 255:

ingenio experiorfunera digna meo . .5//e 144
invenium fpcratvires. Arco 100. Baleftra

118
ingentiamarmorafìndit . Caprifico 178
*'# germine plures . Granato 381
ingratisfruire nefas . Vipera 633
ingreffus^at no regrefius. Porta 5 88.Torre 69 5
in hoc regno labor. Bue 144
in hocfignovìnces . Croce 262. Mano 471
inhocvnoquiefcit. Vite yi6
in honorem. Vafo 703
inhuncintuens. Morte 503
/» imbrem erigitur . 'Trifoglio herba 396
inipfumcornuanunquam. Luna 462
in labore quies . Hercole 399
inlucelucidior . Colombo 233
inlucem accipit. Candela 160

tniumine fino. Simi4 639
in lumine tuo. Cinocefalo 224
$é malitia eorum difperfìt eos. Cicogna 216
«a manti Dei colloco . Huomo 1 3

in manu Dei regis omnia, Cuore 267. //#«-

/»# 1
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.

Jnmemanetj&egoineo, "tempio 685
in modico nemo magnus * Globo 3 7j
in molli frangitur . Bombarda 138
in mora,& velocitate. Tefiuggine 690
inmotuimmot£ . Colonna 237
in motu inimotus . Cielo 218
in motti quietem. Delfino 271
ìnmunerelaudum. Cigno 222
innixa fuper dtleclum . EllerA 303
innixa furfurn . Ellera 304
innixavoluitur . Pw/* 587
innocens . Diamante 277
innocua tamen. Eccliffe 295
innocua tegit . F-ccliffe 295
mocciduam. Calamita 150
in odorem trahimur. Polpo 580
inollisvenari. Pentola 553
7» omnem terram . Cielo 220

in omnibus Hydra. Hidra 401
inopem me copia facit . Albero^. Tantalo

682. Candela 16 x

inopia infécium. Cafk 189
in opportunitatevtrunque . Aquilani. Vii'

uo 720
7» /w* */er».r , d" f# ^^ prafidium . Ca-

uallo 200

inpatientia fuauitas . Monte 494
inportunauìgo. Natte 511

inpuntate decornopretium. Diamante 276
inpufillo nemo magnus . Globo 375
in qualunque format. Eerro 315
in quodcunque belli munus. Cauallo 198
inreditugratior . Luna 462
infcribit mamme lafus . Huomo 6
infecontextarecurrit. Serpe 632

in fìbilo auratenuis . Lira 452
infidet,&cineri. Piramide 578 Stella 669
inftdijscapiorproprifs. Conchiglia 243
in filentio, & epe fortìtudo mea, Naue

511
in filentio, &fpe. Minotauro 488
infila uis. Gemma N 361
infontibus. Vite 718
ìnfpefortititdo. Huomo 7
in fpem prifci honoris . Piume 327
insperata fioret . Battone 128

infpcratum. Drago 292
infperatumauxilìum. Coruo 255
infpicit, &perfpicit . Lince 449
infanti vittoria . Aquila 83
inffar omnium. Corona 253
tnìlarpilx. Palla 535
«#/?<** alterum . Arco 59

Parte Seconda

.

infuetum per iter* Capricorno 177, Scarpa
616

infuisviribuspretium. Elefanti 298
infurgit intempus . /^/àsu» 720
intatta triumpho. Alloro 51
intacia virtus. Alloro 5 r

in te Domine fperaui. Earmento 333
integervita,fcelerifq\purus . ^f^//tf 78
integra tamen. Luna 461
in tempore munit. Aquila 83
in tempore fuo . Horinolo 40 J
intemporevtrunque . Aquila 81.87
in tenebris clarior . Luna 462
in tenebris lucet . Colonna 236, £/»<« 496
in tenero fiat fibi corde filex . Ceruo 206
inte,qui fperat non confunditur. Croce 262
intentiores acutius . Liuto 451
ìntentus in vnum . Cane 1 68
inter ecclypfes exoritur . Cielo 220
interitusexpers. Vliuo 720
inter omnes . Cometaìqo. Luna 4.59. Olim-

po 496. Rofaóo 1). Stella 669
internapraftant. Pauone 545
interfyderafydus. Stella 669
inter vtrunq-,. Cinghiale ^S$.Vipis7relloyi%

intima non extima. Simia 639
intra me maneo. Testuggine 600
intrepidafides . Cane 164
intrepidafècuritas . PV^x? , 724
*»/rò nitefcit . Barile 1 24
intuita probat. Aquila p. 1. tf. 15
intus adomnem. Salamandraóil Sole 646
intus aqu&dulces. Monte Olimpo 497
intus,& extra. Agnello 30* Colombo 232

Pino ìi^.Sileno. 638
intasa in cute. Crifiallo 258
intus,forifq-,obuia. Crifallo 259
intus ignis. Pietrafocaia 19
intus no» extra. Sileno Ó38
intus quo foris . Lanterna 429
tnualidus in ualida. Lepre 44}
in uanumlaborauerunt. Mano 471
inueni melius . Aghirone 27
inuenifem,fiuìuerem% Scudo 6i%
in uetitum . !,£<?#£ 434
/##/<« virtùti nulla uia Deo aufpice . Dìaman~

te 277. <?<?>-/>£ 632
inultia maneo. Herba 39&
inuidiaìntegritatts affécia. Palma 539
inuiridi teneras exurit fiamma meduUas,

Fuoco 347. Zfg»0 430
«» virtùte fua . Aquila 87. Corona 252

inuifogreffu . Horiuolo 404
j& 2 .fa/w-
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Jnuitttmfortunafouet. Anello 62 Pefie 556
invmbra defino. Horiuolo 404
in vmbrìs aUatem%Hyemem in aprìcis. Vccel-

lo 712
inundationeferax. Fiume 328
invnitate Deusefi. Colombo 234
in vtraquefortuna. Trìbolo 677
invirunque. Corallo 245
invtrunque paratus. Carta 186. Cauallo

197. Bue 143. Delfino 272. Lancia 427
itfrf//<? 473 . Porfirione 710

ìnvulnere falus . Ippopotamo 417
louiìPhxboj&Cafari, Alloro 53
loui facer. Aquila 81

louixenìo. Tigre 692
i pr<e,fequar . S'/f/A* 668
ipfah&ree. guercia 590
ipfamfè exponit . Aquila 85
ipfaquies efl ipfe labor . Formento 333
ipfafuatefiisviclorìa cladis. Palma 539
ipfa fuìs pollens opìbus. Pefie 560

ipfe alio %& melìori . Carpione 182
*/•<£ modereris , errori, fiuomo 1

2

iramcohibe. Freno 340
tram prudentiaminuìt, Leoni 433
trafiitentat . Bue 144
irreuoc abile. Dado 270
irridens cufpìdefigo . Sampognd 612
irrigai

l

<e,vin aciores . Zto/i 603
irrumpetinhoftes. Leone 435
M*g». Cinocefalo 224
iffhac. Scala 616
ita^&re. Felce Herba 394
ita^&virtus . Alloro 51. Leone 436
Itala fum,quiefce. Tafio Albero 43
ita mori placet. Ellera 302
it dolor vltra. Termine 28 1

iterato adxquat. Mifura 492
iterimpiorum peribit. Drago 293
itertutifitmum. Gru 389
iubat Eurifieus . Hercole 398
iudicaui. Boffolo 139
fWft* /#/«<* /0/w J^p&0 &#£ #/^/7 ?0>V*l rf/^j".

Aquilano. Pauone 54

j

iudicium fignat. Bofiolo 139
iugiter emanans . i7^»^ 330
iugiterpra oculìs. Carta da nauigare 188
ìunEluquiefcam. Vite jió
iuncla graaiora . Stadiera 66%
iungiproperat intuendo. Luna 462
iungit amantem . Anello 63
iungìt,&ornat. Anello 63
iungit,nonvnit . Groppo 387

Junoni Lacinia. Tempio 685
luppitermerentìbus ojfert. Aquila 84
luppiterpluìtmel . Sguercia 592
iu/latyrannorum punitio . Elefante 296
iuslitta. Giuffitiazjq. Struzzo 679
infittite uìndcx. Auoltore 111

iuflusié"vber . Bue 14 j
iusìusnonderelinquetur . Huomo 5
iufiusvt. Palma 538
iuuandimunere feror . Bacodafeta. 117
/##<** aer,& irnber . Naue 5 1

2

iuuatempta labore gloria. Camello 155

VOLGARI.
Iddio la darà . Candeliere 163
i folgori fofpir,pianto la pioggia . Aere 27
il cor ho in foco. Farfalla 310
/"//w ^4 /f£ eterno . Pietra focaia 1

9

ilmalmi preme, e mi fpauenta ilpeggio.Scor-

pione62$. Vccello 705
z/#?/0 tìfo/w #<?# />## /4f« l'inganno . Serpe

630
z/zw/0 fperar . Icaro 410
// miofperar che troppo alto montana . Icaro,

Pino 574
ilnafioflomofira fuori. Crifiallo 260
ilpiù belfior ne coglie . FarIone 350
il pregio bà CHI ARA in tutto. Aratro

9Ó
ilferpente traforile l'herba giace. Fiere 323
il tuo fguardo fi l'huom lieto , efelice. For-

tuna 337
// i/f/?/0 difperge la paglia . Vento 7 1

3

immobilmoue. Calamita 150
immobil fon di vera fede . Scoglio ' 620
in alcun modopiù non può celarfi. Vafo 703
/a 4*7^0 terreno . Alloro 5 3
indarno. Lancia 427. £##* 631
indomiti defirier fancìulnon revge. Fetente

inguerra,é* in tempefia. Naue 510
/# z»£ mouendo de begli occhi ì rat . Sole.

648
;» queUo Flato fon Donna per. ver. Huomo

4
/# /fryrf, *'# 4fw , /'» /w^r , yS/fl yS« /0 . Ca fioro

194
z» vece d'ambo . Scudo 62 5

io ho quel e'ho donato . Aquila 8 $
io loguarderò meglio. Giardino 364
io vo dietro à quel che m'arde . Farfalla»

310
lo
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lo volo di del per rìpofarmi in Dio . Fama
308

Iperche no de la vojlra alma vifta? Cama-
leonte. 154

LAborat, non deficit. Ecclijfe

Labore, & induftria . Goruo

Labore,&virtute. Natte

labore laborem fero . Ape
labore folidius . Alcione

labores manuum tuarum . Ape

295
255
510
68

46
71

tabor omnibus vnus . Ape 70. Pozzo 588
laborviris conuenit . Lancia 428
labuntur nitidisfìabrifque tenacibus harem.

Cri/la/lo 259
lacefuus . Cigno 222. 707. Ramarro 595
lachryma bine, bine dolor . Lancia 428
lachrymìs sìratum meum rigabo . Salice Al-

bero 41
Lacinia lunoni dìcatum. Tempio 686
latabituriuftus . Carta 186

latamur grauìora patì. Citi/o. Albero 40
latitiay&triftitia. Vafo 703
l&tas morte futura . Vliuo 720. Albero 34
lamazabatanì. Diamante 2.7j
languefco Sole latente . Fiore 323
languìdiormage mufa fuit . Cigna 222

lapilloféfirmat. Ape 636
lapillus adesi. Perla 554
lapillus latet . Perla 553
lapis licet purìtatem indicai. Pietra 572
laqueus contrìtus e/I, & nos liberati fumus

.

Laccio 425
lafciuia pcenìtentia. Ceruo 205
latendo mitefeunt . Granato 381
latens alit quoquovertas\ Lanterna 429
iatentiatentat. Pico 569
latet. Serpe 630
latet abdita. Scoiatolo 622

latet altera. Rofa 605
latet altìus. Fiume 327
latet anguis in herba. Serpe 630
latet ìgnìs. Pietra focaia 19
legitimè certantibus. Palma 539
lenìmìneacutius. Spada 659
lenti,& caute. Lince 449
lentefeslina. Saturno,SteHa 671
lentefcit rigor . Ferro 315. Fiamma 3

1

9
leuatur altera . Bìlancìe 134
leuiterfitangis adurit . Ortica 395
lexexlex. Aragno 9$

Parte Seconda.

liberalitate,ejr otord. Tigre 692
liberias non libera. Cane 165
libertasferuireeft. Cappello 174
liberias fibmetu. Cauallo 200
librata euolat. Aquila 91
licet ìnterruptaretexam. Aragno 93
ligamentorobur. Cerchio, Botte 141
litatur. Altare 55
loco,& tempore . Globo 3 79 . G/w 389. Seleu •

cideji 1. Serpe 631
laàentem Udo . Tajfo Albero 44
ladentia quoque. Orfò 533
Ufo, libertatis aJfeclus.Donna 2S6.Torre6g6
Ufusiuuo. Fuoco 347
longe alitis. Scacchiere 61 J
longafplendefcitinvfù . Aratro 96
lucem accipit . Candela 1 60
lucem dabit . Fuoco , Tronco 347
lucemfert, &ferenitatem . Iride 4 1

7

lucem fub nubilaiacJat . Spada 65%
lucet,influitqi eamen. Stella 669
lueet velata . Lanterna 429
lucrofataclura. Incenfo 412
ludisfuneralibus aefa esl . Scena 618
lumen idem . Sole 648
lumina mens iliine . Quadrante 589
lumine gaudet . Vipìftrello 715
lamine orbatur. Cinocefalo .. 224
luminefignat. Horiuolo ® 406
lunaradijs non maturefeit . Vite 718
lux indeficiens . Sole 645
luxintenebris . Luna 463
lux publìca principis ignes . Fuoco 347
lux vera. Colonna 236
luxvitam. Struzzo 678

VOLGARI.
Lacrime amare . Ceruo

lagrime dolci . Cinghiale

206

585
l'haurà s'io vino. Corona 251
l'amarezza l'aficu?a. Lupino 465
farber gentil, cheforteamai molti anni . Al-

loro 5

1

l'ardor marficcia , e mi trattien di[opra . Te-

ftuggìne 690
lafciaidì me la miglior . Elefante 298

lafcìaì di me la più vii parte à dietro . Elefan-

te 298

lafiate ogni/peranza vai ch'entrate . Porta

586
lofi che malaccorto fui daprima . Laberinto

424
h 3 L'af
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L'afottigliarla più meglio anche fora. Lefi-

no. 44J
lealtàpaffa ogni cofa . Pauone 545
le Donne , i Caualter, l'arme, egli amori . A-

more 60
legami fon, ma non catene^ Ucci,Benda 133
legato fon , peretiio ftcffo mi sìrinfi. Cerno

206
lego piegandomi . Vinch'io Albero 42
loco-cangiando l'vn Caino riceue . Guaflada

luce apporto, e bonaccia . Iride 417
lungi dal pianto mio sanoffa , e impetra . Co

rallo 245
l'vn fòffìa, e l'altroforza ucrme prende. Fu-

cina 342

M

MAculacarens . Diamante 276
Magis &(luat . Fuoco 347

mans redolet . Giglio 367
magnanimitas . Aquila 8 8

magnarumpondere rerum Deficimus. Fama
307. Pegafo 548

magna matris potentìa. Terra 688
magnosvana fugant . Leone 433
rnagnumvecJigal. Jsìrice 422
maieffafe tantum. Ape 67
malora cedunt. Sparuiere 660
maiora expecJo,o expeto. Cam 165
mabraonera porto. Huomo io

maiora,o meliora fuperfunt . Vafo 702
maior erit Hercule. Huomo 5

matori flauefceret igni . Etna 49 £

maior in exiguo regnabat corpore ttirtus . Car-

ro 183. Huomo 12

malori ui fublatum . Diamante 277
maior posi otia uirtus. Orfo 533
maius opus monco. Atlante, Huomo io

mal'eiuncta fecernii . Strumento 674
male operantibus pauor. Sole 644
maleparta male dilabuntur. Simia 639
mali confilo . Landa 427
malo mori. Ramarro 594
malo morirtiam fxdarì . Arniellino 102

malov»dn};clades. Lepre 443
malorìifemper mala cofpiratio. Scorpione 624
malosmale. Dragone 292
manat afitduo. Fiume 326
manens attollit alia. Ruota 608
manet . Palma 538
manet altamente reposìum. Tempio 68

j

manet ìnfontemgrauis exitus . Croce 263.
manet inuuta . Herba 396
manet vlttma conio . Corona 250
manfùetisgrandiacedunt . Elefante 297
manus Dominiprotegat me. Huomo 9
manus manumlauat. Mano 474
margarita margaiitam . /V/7* 554
Nani amica Venus. Galea 354. Colomba

235
materin lfrael . Donna 289
matura. Cauallo 198
maturandum . Remora 599
maturat. Accetta 17.

maturata prodibunt . Granato 381.

mature. Camaleonte 154 Delfino 272
maturitatemclinatur . Spiga 66$.

maturum deligitur . Pomo 582
mealo,onutrto. Salamandra 6 ir,

mediocritatemferua . Herba Nigella 395:
medio tutifsimus . Strada 672,

medio tutifsimus ibis . Fetonte 316
/wc <af//« nauis eat^ Pompilo 582
meìnondegenerant . Aquila 80.

me ipfam pando . Herba Cauolo 393.
*#£ i«a^/ aufpicifs magnorum adolefcere dt-

uum. Aquila 87.

melioralapfis. Naue 509
melhralatent. Zucca 727
meliora legit . Ape 71
meliora quaro. Bue 145
meliora fuperfunt . F^/3 702
melioravt rectpiat . Zucca 728
melior dottrina parentum . Rufgnolo 60?.

meliofortuna notabtt . Cartabtanca 183.

melms non tangere clamo . Granchio $Sj
me malusabftulit errar feiens . Refe 562
n,ie mevindice . Leone 437
meminifeiuuabit . Naue '

5 C9*

mens confeia fatti . Pantera 540
rnjenseadem. Girafole 369
Azf&f Ci?" manus . Naue 513
mens ignara nocendi. Pecora 547
mens immota manet . Amore 60. Cuore 266.

Mulino Joy. Terra 6S9
mens intenta Dco,ofecretis. Ceruo 208
mens omnibus vna. Ape 70
mente,manibufq;puris. Fiamma 320
mentem ne laderet auris . Afpid.o 1 08
mepompa prouexitapex. Corona 253
meproli^ feptris luno fecunda beat . Ra-

uone 545
merces h&c certalaborum. Abeto 15;

mercesfiblimis honorum. Corona 2 55
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Merliti minora . Cirro 183
nierfiernerget . Mergo 483
merfusemergam. Mergo 483
me tellas? Angelo 280
mettendo adequai . Mifura 492
metrnhit altushonor . Globo 378
me tnìs inb&rere mandatis . Vitd 7 1

8

me tuis amari. Luna 463. Piramide 578
metuenda procella . Delfino zyt

me vipera intani. Vipera 633
metis ignìs abortii. Lucciola 457
jw/f<« ardentius . Fulmine 344
micat intcromnes . Lttnj. 459
mìeat in verlìce. Monte 493
mihicycnas erit. Cornacchia 1 247
mihi dalee. Capra 175
inibìfato,alterifortuna. Natte 510
jw/£; ?/>y£medebar . Cane 1 6j
miht mea pondera luxus . Albero 3 6. Campo

i$ 9 . Spiga 333- 6ò 5

mibi medelam . Leone 43 6

mibi pafuà fili . Bue 145
mibi terra, lacufque . Rana. 596
mihtturbida. Camello 155
mtlìtemus. Padiglione 534
thilocroton , 2?*e 144
minima quoque. Organo 527
mìnima maximam facie . Mortaio 501
minimam pars maxima traxit . Epìtimo her-

ba 393
minimo delincar . Remora 599
minimo quocanqueiuuante. Strumento 674
minus cum snagis . Mifura 492
minuit vindicia dolorem. Tigre 6gz
mintts lucet bandminus arda . Luna 460
mirabile ìnocutis no ftrts . Globo 378
mirafides lapfas releuat mantts vna colum-

nas. Huomo 5

mìrandum natura opus. Giglio 367
miraturque nòuas frondes ,ejf nonfuapoma.

Vite 718

ntifiris fuccttrrerc prompta . Pefce Raia 562
miferrimi Ubarìs- viearius . Afino 107
mìtem animimi agrefii fub tegmine feruo

.

Huomo 4
mìtem anìmumfub pectore forti. Leone 455
mitefeet . Pomo 582
mitiores experiun/o . Cerno 206
mitis in a micos . Orfò 533
mine non prométte . Albero 40
mobilitate utgc•t . Fiorinolo 403. fama "^0%

modeftainuauus , bonesìa feneilus. Fiore

Parte Seconda.

modoconfiflat. Palld ^?j
modo Iuppiteradfìt . Pino 504
modovitafuperfit . Cafioro animale 194
mole rttìt fua. Balena 559
zw///.r , e^" patkns ante laborìs eram

.

Bue

144
mollis fuit herba fub undis . Corallo 246
molliusvtcubant . Colombo 233
monfirant regibus afirauiam. Stella 6tS
moniìrat iter. Cielo zzo» Galafiia 353

£«//<* 668
morantur non arcent. Galea 354.. 2\te#<?

morbus depcllìtur efea. Leone 436. 706
mordendofanat . Sanguìfuga 614
murerer extra . Fornace, Pirale 336
?«0 ri fi/àft ^«4«? deferere . Cinghiale 585
moriensnon morìens. Fenice 312
moriensreuìttifcìt . Vliuo 721
morior fi alibi. Callìtiche animale 65
rnorìorficuafero. Fornace 336
mia/v. Tefiaggine 690
mors omnia aquat. Morte 502
tnorsfccptraligonibus aquans . Morte 503

Scettro 27 j
wtfrj' unaduobus . Senza corpo il Rota

morsvltima. Donna 286. Termine 281
morfii pr<etlantior . Cavallo 1 99
mortale repurgat. Rogo 195
morte medetur. Scorpione 623
mortemdabitipfavoluptas. Capra 175. «SV-

ra?<* 640
motuclarior. Pozzo 588
mota fcecundus. Sole 6/\.6

motti perficttur. Spada 65 5"

motu fempermquaH. Ruota 6qj
motusfub te inuenit . Strumento 674
moueor ab ictu . Palla 536
moueti&ìmpellit . Sprone . 666
mox uerno tempore prodi

t

. Papagallo 542
rnulcet,& allicit . Liuto 452
multa defcribam . Scudo 625
multifonum melos . Organo 527
Kiultìplex mox nulla. Fiore 324
muhtplicìtatcfacilius . Legno 430
multitudo . Afino 107
multus est adìgnofeendum. Cigno 222
munduscjl munidus. Armi 104
munerafic anìmum. Pefce Torpedine 563
munerìs hoc tuì. Nube 518
mun'nnenadìmbres. Riccio marino 423

83

574

munit . Aquila

munitavi cufiodìt . Pino

h 4 ili*.

v
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Munus expecJat . Bue p.i .c.iB

mufis aurora benigna. Albero 37
mutaborinalium. Cane d'India 169

mutatur in annos . Platano , 579
mutatur naturafide. Vcallo 70 5;

mutatusab ilio. Bue 144
mutatusexit . Baco da feta 116

mutua figcunditas . Palma 5 1. 5 3 6

mutuantinuicem. Specchio 66$

mutuo amore cteficunt. Vliuo 720

mutuofit copia nexu. Salice albero 42
mutuo nexufxcuuda . Salice. V. Albero

mutuoféfubtrahunt. Topo 693

VOLGARI.
Malguiderdon riporto. Salice albero 42
malva. Herba $95
maggior fperanza, e maggior amore. Sme-

raldo , $62

manca di luce all'hor ch'ella fifregne . Lucer-

na 458
mafie confientimeto e di defilino. Fulmine34 4
metIto matura all'ombra. Granato 381
menatemi, e non temete. Bue iqq.Donna 286

mentre che /punta l'vn , l'altro matura . Ce-

dro 202

mentre l'vnfiofifia , e l'altro forzaprende. Fu-

cina co' mantici 342
mìe piùgrato il morir, ch'iluìuerfenza. Far-

falla 3 J i

mia donna crudel uuoldarnv morte.Huomo 5

minorefperanza, e maggior amore. Smeraldo

$62
minudrifco. Salamandra 6\\

mifero e ben chi veder fchiua il Sole, Vipi-

strello 715
mifero ond'io fiperaua. Afipido 108

mi trouo in alto mar fienza gouerno. Naue

509
mortifero venen dentro vi hoposi . Orfi 533

N

NAm Palinurus ego . Scoglio

Naficendo fieneficit . Rofia

n afibetur . Eiefante

natiuìtate infignis . Globo

natura diclanieficror , Aghirone

natura maturauit opus . Eliera

natura,non artìs opus . Monte

621

60$
296

378
27

3°3

49$
natura eadem cum no eadem. Cinocefalo 224
natura, & Arte. Cane 168

natura maiora facìt . Etnj monte 49 5
naturamfiequor. Elefante 298
natura non innante feror. Naue 511
natura potentior ars. Orfò 532
nec <efilas,nec hyems. Alloro 52
nec alius . Bucefalo • 141
nec animis cadam . Palma 537
nec aruit . Palma 536
nec afpicitrnec torue vult affici. Leone 43

?

nec auclu, nec hauslu . Fonte ? 2o
nec aura,nec vnda . F.endinepefice 561
nec captufacilis . Aquila S6
ncccitra,necvltra. Efifiempio 306. Termine

281

neccafius eedam. Cane 165
nec eretica. Ciprejfio 39
nec culpa mermfifie necem . Accetta 1

7

nec cute piena. Sanguifiuga 614
nec degenero. Vecello 705
nee dum cefisit Amor . Mar.dolo 469
necefisìtas. Caftoro 194
nec falliteuntes. Galaficia 353
necfias,necpofifereor . Mano 473
necferro, nec fiamma. Diamante 278
nec flatus^nec fluElus. Ape 71
necfirangìtur}nec irrigatur. Monte 494
necfulmen metuit, nec hyemem. Alloro 5 1

nec gula, nec efea . Tino 693
nec humanaprudentia. Dona 285,Fiume 326
nec ictlignee igne . Diamante 277
necieiunio,necvia. Camello 155
nec igne,nec ferro. Diamante 27j
nec inaccefins apex . Camozza 156
n ee in arido defit . Palma 536
nec incidi,nec euelli. Vliuo 720
nec Ltffiat manfuetior ira. Grifo 387
nec longum latabereviclor . Ape 69
nec longumtempus. Albero 36
nec meta3nec onus. Camello 155
nec mihi aita alibi. Fornace 336
nec minor indefama efi. Gallo 357
nec minus dura, guercia 41
nec mora , nec requies . Manucodiata vccel-

lo 7091
neemors, nec vita reticia. Serpente 630
necobficura.necima . Aquila 85
necoccidere,necterrere . Aquila 83
nec poft amififiarequiras . Pino 574
necpropl'.necprocul . Fuoco 345
nec quicquam nifiemifiem , Freccia $$%
nec recifia recedi t . Ellera 303
necrecìfius languet . Amaranto 5S
necrequiesdaturvllarcnatìs. Titie 69%

Nec
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Nec retardaturpendere. Tigre 6<?z

necrumpiturquies. Vitello marino 563
nee rumpit , nee implicaitir . SpoU finimen-

to 67J
necfttìs. Ombrello 525
necforte ,necfato . Ail'oro 51
necfpe,nec meta . Boffolo calamita 150
necfperno , nee metuo . Cigno 222
necfpes tu quoque relitta . Vafo 703
nec•ptprema dìes. Cane 169
nec tameninfìciunt . Fonte 330
nec tantum Athenas. Cìuetta 228
nec te quafiueris extra. Chiocciola 213
nettunturvicìfiira. Catena 196
nec tu fpes quoque relitta. Vafo 703
necvinbusvllis . Colonna 1^6
nec vit£ quxrit alimentaprioris . Baco dafe-

t.t 117
necvltra,neccitra. E/empio 306
vec vndis terreor , nee ventis moueor . Albe-

ro 36
ne comedes . Albero 35
nefletterer. Quercia
negata medela . Cane

negletta virefiit . Eofa6ot[. Ellera
negligìtima. Manucodiatavccello

ne improuìso . Gru
ne curato quidem . Scorpione

neladatcantus . Afpido

neUderetauris. Afpido

nemergar. tfaue

nemìnemadmitto. Bue
neminì. Sfinge

neminì cedit. Dio

neminiparco. Morte

nemofine te. Colombo

nemoueas. Anagiri

nemo nouit, nifiqui accipit . Diamante
nemo prefentior . Sole

59i
167

710
388
623
108

108

512

MJ
*3*
28 r

502

234
39

278

647
nemo quidem melìus.quamfua quifquefacit.
Ca/cita vccello

nempe arbos vnde rigatur . Mercurio

ne oblique. Riga

neobfit. Afpido

ne pereat . Fenice

ne quicquam ìnficit . Gemma
ne quidnìmìs . Herba

nerelentefcat . Arco

nerumpar . Afpido

ne rumperer . guercia

n;pr<ccepsin aera. Rondine

nequaquam ìnficit . Gemma

706
482
601

108

312
36i

396
99
108

60 1

36i
nequaquam ultra interficìetur omnis caro

aquis. Iride 417
ncque vorax, neqtte rapax . Elefante 297
nefcitgulamodam. Hiena 402
nefeit regnare, qui nefiit difimulare. Glo-

bo. 378
nefimperignotus. Scudo 625
nttorferis. Serpe 631
neuterfolus. Cane 168
neutramuabit. A lettera ® 14
niardeat. Ineenfi 412
ni afpìcit,non afpicitur. Sole 644
nidefìciataura. Girauento 371
nihil aptìus,mhil' decentius. Leone 433
nihilcoinquinatum. Porta 586
nihil differendo. Alce 44
nihil illereliquit. Spada 657
nihil intere/I quomodofoluatur . Nodo 516
nihilpotentius. Elefante 297
nihilfoltdum . Canna 17 1

mi am abilitis . Ceruo 208. Sole ^648
mi amplitisoptat. Rete ^99
nìl ciana s, mine nobilitis. Fanciullo 308
nìldefperandum. Antìa pefie 558
nilfuga comitante malo. Ceruo 205
nìlfulguraterrent. Cigno 22

f

vtltnexplorato. Alicorno 47
tìi lingat , languet . Cane 168
nil linquere in aufum . Icaro 410
nil mihipreterea. Vafo 702
nìl mihi vobifeum eB . Cipreffo 3 6
nilmororittus . lfirice 422
nilmororignauos. Donna 288
nil moror nugas . Cane 168
nìlmortalibus arduttm. Olimpo Monte 497
mi nifi confilo . Conchiglia 242
nil pana,fedvfus. Struzzo 679
nilproficit. Horiuol» 404
nilfine Deo. Globo 378
nilfine te. Horìuolo 403
nilfolidi. Camaleonti 154
nilfolidum. Canna ijl
nìlvltràvires. Camello 154
nifpirat t

immota. Mulino 506
ntficum defeceritfpettatorem non habet , So~

le 295
nifidominusfrustra. Torre 696
nifi fiauerit . Nube 517

nififregerisjjaudlìcet effe . Pina 575
mtangar. Luna 464
nitentexempta. Corallo 246
nitet elata. Nube 518. Sole 645
nitidius. Serpente 630
nìvmcam,cantabo. Gallo 368

Nìxu
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ftìxu malore refurgunt. Situerò 431
nobisfunt tempora nota. Alcione 46
wocentioremfugat . Agnocafio 3

1

noeet affentatlo magnls . Balena. 558
nocle Lunalucet . Notte 517
notte n afieitur in vna. Fungo 345
nocie noteficlt. Lucciola 457
nociamo renidet . Luna 460
nocuìfife tfoutum . Oca 522

nodos v'irtute refoluo . Nodo 516
vomeri Domìni . Torre 69 5;

nonabfquefionltu. Acqua 22

nonadchoreas . Organo 527
non &quo examine lances . Bilancia 134

Stadiera 668

non alia voce. Leone 433
non allena . Oca 5 2 2

non aliter. Alloro 53. Piramide 577
non allunde . Aquila 80. Monte 494
non arnat obficurum. Aquila 85
»0# ampllus Gorgoneum caput. Mlnerua 48

6

#fl# amplìus natans . Belo ifola 418
220» £<?»£ <*£ f«0 . Gi<?g0 3 68

»<?# ^£#£ conueniunt . Porco 585
non bis,fiedfape cadendo. Pietra 571
non captamene captar. Petragnolipefee 561

non capl.ir,& capiam. Gianopefee 560
noncaftojilcapior . Pefee 557
«0» capiam , ni captar. Pefee 557
Non capiufacllis. Aquila 86
noncaplmurvndls . Giunco 372
non cedit umbra Soli . Ferro 314. Bormo-

lo 405 Figura 322
non cernuntur > & adfant . Cielo 219. .£0-

/<? 647
220» 1*14 condemur in alno . Cauallo 199
»fl# cognofeunt tenebra q Sole 64.6

non cognouerunt lucemprafentem . £0/^ 647
noncomedit. Falcone 708
non commouebltur . Granato 381
non cufloditadraconl. Dragone 292
non declpltfiòmnus . Gallo 357
nondeefi qenerofiopectore vlrtus. Leone 434
220/2 <&e$ voluntas . Huomo 8
non deficit alter. Albero^. Cornocopla 249

JW^«0 . 470
220/2 degener . Vite 7 1

8

non degener addam. Candela 161

non detrceto . Troehllo vccello J12
non dìu . Sole 64 5

720S dormii qui- euTtodlt . Cane 1 66. Galea

354. Gallina 356. G/vsè 390
nonduminauge . £0/? 644. Zodiaco 727

nondum meridies. Aquila 89"

«0» <afa^4/ hypocrlfìs . Camaleonte 154
non edendtfedvlrtcendt cupidus. Cane ióy
nonegoreuertarinultus. Einocerote 49
»0« <f/? ^/z r^/i W4 . Gigante 366
non esi mortale. Palma. 538 <5VW0 625
noneuehar,mvebar. Ala 31. Penna 552
non excedens ex orbita. Ruota 608
nonexoratus cxorlor . Sole 642
#0/2 expeciatas dablt. Lancia 428
/?0/z expeciaio . Alicorno 48
non cxtlngitet. Carbone 180
nonfrangimar . Giunco .

_ 372
nonfrufirè. Natie 512
nonfugafalutem. Seppia pefee 563
nonfiga,fed contemptus . Sparulere 660
non habetredarguiionem . Pecora 547
non habetvndadeos . Acqua 23
/Z0# humana moror cium fi'per aUra feror .

Spada 658
220/2 w/» mater alit . Alloro 5

1

non illaudatafenecius. Barbopefé 559
nonimpletur. Morte 502
non impune fires . Elefante 296
non infinorafecutus . Caliafiore 152
non inferiora fequor . Glrafole . 370. CVz/-

/* .1 52

#072 i/2 laterapronos . Abeto 1

4

nonlntenebns . Globo 377
nonlnultus euado . Ceruo 204
non Ipfa, fedper ipfa. Occhiali -522
220/2 />///<?/ exfacili . Corona 254
220/z laccfiiititr vclans . Aquila 8 5
nonlems afienfas. Chiocciola 214
220/z leulusfieripondus optimus Scnator. Hcr-

eole 398
non lingua,fidvi. Cocodrillo 230
nonliuoreltuor. Lùccio 425
non malor,neque minor. Stella 670
nonmetentls 1fedferentìs . Fermento 334
nonmihl Domine.fed nomini tuo da gloriavi.

Bercele 400
nonmlhi,fedpopu lo. Caminolo 201
non minor eflvirtùs . Drago 293
nonminuetur. Luna 463
/Z0« moranitir,fidarcent. Galea 354

A^<? 5 1

3

#0/2 mutuata luce . Sole 644
tua nifi afte difpofita. Horìuolo 403
non nificonnifts. Afillopefé .558

non nifi -.xlenfe. Corde di Celerà 208

nonnfifaciadat efeam. Pina 57S
non nififi afta. GuaHada 39;

A7
0/*
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Non nifi''trandia e'dnto. tromba 700
non nifi pertentee iter . Chiocciola 214
non nifipiena. Sanguifuga 613
nonnocebunt. Vafo 702
non obfiante . Girafole 369
no40mnibus vna . Afpido 108
nonparuaferit. Aquila 85
non plusquam oportet . Cane 169
non plus vltra . Colonna 235
nonpofcentibus-ojfert . Sole 644
nonprefitsvelis. Naue 511
»on propriofplendor e corufeans . Luna. 295
nonqu&rit quafuafimt . Candela, 162
non quam dia yfèdquam bene. Coltello 239
non qnxfuper terram . Mano 47

1

non qui incxperit.fedquiperfeuerauerit . Al-

loro 52. Palma 538
non quouis nrror . Acciaio 19
nonredeonifiviclor . Rinocerote 49
vonrefurgofedinfurgo. Diauolo 279
nonfeuit. Ape 6$6
nonfatvoluiffe. Albero 35. Drago 292
nonfecusvfque dolor . fiidra 401
nonfemperclarum. Cielo 219
nonfemper eadem . Z#»4 460
nonfemper imbrefi. Cielo zig
non fémpcr ignotus . JVW0 625
nonfemper insttilis. Campo . 159
non femper negletta. Rofa 604
non femperobtabit. Eccliffe 295
#<w femper re iiunt infounum. Trofeo 698
nonfibi. Albero 37
nonficcatur&lìu. Acqua 22
nonfin» altera. Corona 252
non fine caufa. Difciplina 282. E/uomo 9

ty*irf 658
nonjinehis. Tromba 700
non fmeictu . Acciaio 19
non fine lamine. Specchio 66^

nonfine motu» Acciaio 19. Acqua 2$

nonfinepondere . Gru 389
nonfine quare . Lupo 466
nonfdumnobis. I(Irice 422. &#<fo 625
non forte. Girafole 370
nonfpeciofamihi. Pietra 571
nonèatimattollit. Scala 616
non(latim,fed tute . Scala 616

nonfublimeferor . Porfirione 710
non fufficit alter . Vite ji6
nonfufficitorbis. Cauallo 200. G/tffo

3 7 5

non funt tales amores . Hasìa 392
non tali auxtlio. Campo. 159. Etna monte

496. f/V/K* 573

non temere. Chiocciola 214
non terretfulgor. Aquila Si
non tibifptro . Porco 58

j

non totum fimul . Mantici 475
non tranfgreditur. Sole 6q$. Zodiaco 726
non vi. Pietra 571
non vi

>fédingenio. Aquila 84
non vi, fedvirtute. Ambra 58
nonvnodecìditìtta. Accetta ij

non vno fidit antro. Topo 693
nonvolentis,neque currentis . it/MA* do8
non vretur . Girafole 370
»0# vfitata , nec tenuiaferor . Aquila 86
non vfitata vehor . Aquila 86
non vtraqueparte noxia. Hiena 402
nosaliamexalqs. Tempio 6.84

/w 4/^'j- . Seleucide 7 1

1

nofceteipfum. Leone 435. Specchio 66$
nos mandante dedit . Fiume 326
nosfecusvfque dolor . Hidra \ 401
noftralatensaterna magis. Fuoco 345. £*-

wr»4 458
noflravel in tumulo. Boffo Albero 39. A//r-

A? 490
144
230

399
697
(529

127
ido

562

496
37 2

70
59i

204
405
55J
620

#0/?ri medicina doloris. Bue

nofìrifimulacra doloris . Cocodrillo

nouitpaucos fecura quies . Hercole

nouus face(fiat amor . Tortora

nouus exorior . Serpe

noxanocenti. Bafilifco

noxia demit . Moccalume

noxia vomit . Scolopendra pefee

nubes excedit . Olimpo Monte

nudus licet, exféfiat . Giunco

nulla dies dum licei . Ape

nulla efi hac tutior vmbra . guercia

nullafraus tuta latebris . Ceruo

nulla borafine linea. Horiuolo

nulla rnihi mora esì. Pernice

nullaproportio . Scoglio

nulla quies inferius fifurfum omnia mouen-

tur. Globo 377
nullafalus bello. Aghirone 29
nulla temporum concordia. Papagallo 542
nullicedit. guercia 592
nullis fraus tuta latebris. Ceruo 204
nullis prtfentior £ther. Bandiera ito. H er-

ba 397
nullwspauetoccurftim. Lince 449
nullo docente magiaro. Zucca 728
nulleflettitur obfequio. Capra 175. Giufti-

iìa 37?
nullo tempore . Amaranto 58

Nullum
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Hullurn in cade nefas. Alicorno 49
nullumper tempus. Amaranto 58
numen,cr opfonium . Cipolla 225
numen,regemq.fatutant. Elefante 298
namflatus• tettaris honor? Chiane 212

nunc demum immota. Jfola 418
nuncfatibusapta. Globo 376
nane no[cito vires . Pecora 546
nuneperaget. Amore 59
nunquam. Monte 493
nunquam a latere . Alcione 46
nunquam àfigno. Sega 627
nunquam decidet . Gru 388
nunquam declinai. Zodiaco 726
nunquam deferunt. Gru 389
nunquam dicitfufficit . Mare 476
nunquam dijfona. Citara 209
nunquam diuellar . Alloro 51. Riccio 423
nunquam eadem. Luna 460
nunquam languefcimus . Amaranto 57
nunquam mergitur . Cigno 222
nunquam mìhiZephyrus. Etna monte 496
nunquam mutatafronde . Palma 536
nunquam ociatur . Aragno 94
nunquamprocul. Orfa 531
nunquam retrorfum . Fiume 326
nunquamfatis . Camello _ 155
nunquam fatura. Scoglio 621

nunquam ficcabitur xslu. Mare 4.76. So-

le 645
nunquamfiftenda. Strumento 6j%
nunquamfpoliata. Albero 34
nunquam victus ab hofie redit. Rinocerote.^g

nufquamtutatyrannìs . Icneumone 411
nutrix ipfefui . Fenice 313
rìutufolida regnammo) . Corno 249

VOLGARI.
Ne di tanta iattura mi querelo. Salice albe-

ro 42
«ègirf maiper bonaccia, neper verno . Lucer-

na 458
»fg// <**//, ? nelparlarfemplìee, epuro. Fan-

- chilo 3 08

ne la terra, nelciel visia ha sì bella. Sme-
raldo . 362

»f l'entrar cieco , e ne l'vfcir proteruo . Leo-

ne 435
nelmar de' vostri honori . Acqua 2 2

nel mezò de l'ardor non resto offefa. Salaman-
dra 611

nelfu bellume mi transformo , e viuo . Ca-

maleonte 154
neltroppo lumef40 viene à celar/i. Sole 643
ne Marteftejfopotrà dalla muraglia, ritraimi.

Huomo 4
neper caldo))pergelo . Amaranto 5 7
neper ciò lantrouo . Pafero 543
neper ciò trouo al mio calore orezza.Globo 377
neper digiuno))per viaggio refio. Camello 1 5 5

neper mille riuolte. Naue 510

néperpioggia,neper vento. Torre 69%
neper questo è men dura, guercia 590
neperfatefoper verno. Amaranto 57
ne per questo men'ard.o . Cigno 221

nepiùfermo^nepiùfedele. Cane 167

ne pur bagnata. Lontra 453
ne quìi fin del mio mal intenderpofo . Oraco-

lo 526. Tempio 684

ne Sol cura^ ni gelo . Alloro 5 2

nevai lungo ojferuar di benigno astro . Sfìn-

nevecidermi^ncfpauentarmi. Aquila 83

mjfun mi tocchi. Ceruo 206

noi/àppiamo bene il tempo. Alcione 45
no altrimente il mìo dolor rinafee. Hidra 40

1

non comefoglio ilfolgorarpauento.Cigno 2 21

non d'altronde. Altare P 55
non e la forza al mìo defìr conforme. Icaro 410
no e qua viufo ogni vaporefpento. Mulino 506

non e prudenza che refifa all'inganno . Ara-

gno 94
non eftìngue il mio foco 3 ma l'accrefce . Car-

bone 180.

non ha egli di Leone altra cofa . Leone 438

non Lauro.)) Palma, Pietà mi manda,e'l tempo

rajferena. Vliuo 200.720

non mai. Armellino 1 03
non mai altra. Bofjolo, Calamita 150

non men lucido rifargè. Sole 64.$

non mi debbo doler s'altri mi vinfe. Hercole

400
non mi vale "ofprenarlo , dargli volta . Car-

ro 1S3

noperde maiper variare ilguardo. Luna 460
nonpiù il capo della Gorgone. Minerua 486
non ritornofenzavìttorta. Alicorno 297
nonfan questi occhi miei volgerfialtroue . Gt-

rafole 370

non-fi'fterpagià mai che non rìnafea . Grami-

gna 381
nonfongià l'ale algran defir conforme . ica-

ro 410
nonveggo,ond'efca. Laberìnto 424
nudrifcoì& eftinguo. Salamandra 611

Hudri-
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Hudrifco ilbuon o > efpengo Ureo . Salaman-

dra èli
nuli'apoffo Iettarne. Archibugio 98
nullafenza fatica. Trapano 6~]6

Mullavitamifanoiofa,etrifla. Colombo 234

OBciuesferuatos. Corona 251.253
Obieclaperficitur. Luna qóz

oblccfat.&allicit. Liuto 452
ebleclor lumineviclus. Fuoco 345
obliquas , non deuius . Fiume 327
obnoxiainfirmitas . PefceSardo 561
obnoxiapellit . Alicorno 47
obruit . Aquila 81
ebruta virtus . Cocodriffo 230
obruunt,non dìnmtint . Argine 325
obruunt ,fednondiruunt. Fiume 325
obfcurat quo ingrata refulget. Ecclife 294-
obfequiofletiitur . Fililea albero 37
obfequio , non vi. Albero 3 7
obfquìum amicos . Fililea Albero 37
tbferu.it caliginem . Albero

. 44
cbttantianubilafoluet. Sole 645
o'tiìantiafoluet . Soie ^45
obftrepmtinterolores. Oca. 522
obturatis auribus . Sirena 640
tbuertitur adopus . Arco 99
obuijsvlnis . Donna 289
obumbrat, &recreat. Platano 579
tecidit orìturus . Sole 646
occifusfrugi . Porco 584
oculata cacitas. Cauallo 199
cculisvitam. Struzzo 6jj
odore necatur. Auoltore Hi
offendorlumme . Orige 529
ofides. Olimpo monte 496
officio officio . Candela 161

officiofaalijs,exiiiofafuis. Pefci 562

effichim natura docet. Gru 388
elimarbos. Scettro 275
olympus. Monte 497
emnepondus erecid. Colonna 236
emnes depellitvmbras . Sole 647
emnes regesferuient ei. Croce 262
tmnesfub tuga meo. Sole 648
omnia. Globo - 377
omniaaquat. Archipendolo 9%. Morte 503
omnia credit. Amore 60
omnia florebunt profpiciente Deo » Giardino

omniafortuna commuto . Fortuna 337

omnia meamecum. Chiocciola 212. Mezar
uolpe 484

omnia non animum. Sole ^69.6^-1
omniaparat. Vafo 703
omniafubiecla auro. Donna 287
omnia traham. Pantera 540
omniavincit. Acqua 23
omnibus affluenter . /to/* 330
omnibusgratus. Globo 377. Iluomo 7
omnibus idem. Libraio. Specchio 66z

Fonte 330. .SWé 649
omnibusidem ardor. Ape 6j
omnibusinfeftus . Pefce \ 563
omnibus omnia. Specchio 66z
omni expartefalubris. Cerro Albero 39
omnis carofanum. Fieno 394.
omnis expers motus . Stella 670
onus meum fuaue . Huomo 4
onusleue. Vite 718
eperationi, non operi. Legno 431
opero/è. Donna 288
operofiorvndefplendidior. Luna 459
operumgloria. Granchio 385
opes ,nonanimum. Cafa 188. />Wfd 346

7*0rr* £95
Opis indiga. Vite arbore 716
opportunttatemnofee. Herba 396
opportunumfonttum. 11orinolo 403
oppofitisfragrantiorcs, Rofa 603
opprejfumexprejfum. Giglio 366
optandanauigatio. Nane 511
optima infigma . Alicorno 49
eptimalatent. Perla 554
optimus modus . Bilancia 13 j
oraprò nobisSanele leronyme. Naue 509
orbisiter. Granchio 384
ordinami in me charitatem. Rofa do 5;

ordinepòfior, A 14
«* 4//100 . Papaga/lo 542
oritur alibi. Luna 452
ofculatumlimites . Mare 475
cr/***» abundauit mainia. Sparutere 660
ovtinamfic ipfeforem . Z.ù?tt 449

VOLGARI.
Ocaricarla,ofpezzarla. Balestra 118
0<r/ta /;*#£ ingannar chi s'afiicura* Elefan-

te 297
chifiapiù di me vicino à Dio. Fofa 60$
d'ogni tinerenza > e d'honor degna . Scettro
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Ofeliceprigióne. Rete $gg
ogni bellézza hafine, Testuggine 6go
ognunpareggia. Sole 645
cade varie fcintille eran di/perfé. Incudine

412
erdifo,non drdifio. Baco 117
crnamento }

e diletto . Giardino 365
ofcuro3 od offufco tutte. Sole 647
~bfòla infegna àigèmino valore. Tempio 687
b/prezzar , giugnere . Arco 100

eue alzatoper me, òperfé nonfora mai. Auol-

tore ni. Corona 251
ou'ègranfuoco egranfumo. Fornace 297

PAbuladiuerfum. Glauco 375
Pacatum ipfe regam auitis virtutibus

orbem. Delfino 272. Globo 377
face mari,tèrraque compofita. . Donna 287
pacis,beìlìquenumen. Minerua 487
pacis,& armorumvigiles? Gallo 368
Palladino» Veneri. Girafole 370
•par amborum adh&fìo . Polpo 580
paratur tenia calo. Corona 250
farce Imperator. Scudo 626
parcepiasfederare manus. Cuculo 266

Hiena 402
farcere fubietlis,& debellarefuperbos . Leo-

ne 433
•par e dìfpari. Sampogna 612
paremfeit redderevocem. Pica ^6g
paretvni. Lucchetto ' 454
parianimo. Tempio 68 7
parignis,accenfodifpar. Asbestopietra. 572
parìt,atnonfouet. Cuculo 265
par obi tus. Vafo 703
far pari referat. Bue 145
parpari referunt. Cicogna 217
pars tantulanoftra. Fetonte 316. Globo 378
parta tenens^é" nonpartafequor, Afìore 1 cg

Sparuiere 660
pdrua,atnonfeg*nìs. Ape 68
paruaignifcintiRamco . Fuoco %q.j
paruà ,fedardentes. Acciaio ig
parvbiquepoteftas. Sole 648
farvitaetenebris . Fiore 324
paruusnonfitfficit amnis. Grotto vccello 708
paftorum carmina ludo. Sampogna 612
patere, ejrfufine. Mano qji
pater meus,ejr mater meadereltnquerunt me-,

Dominus autem affumpfìtme. Albero 35
piitetaditus. Tempio 687

patetomnìbusipaucìs Iteet . Piazza 568
patettamen. Vafo 703
patetvni. Lucchetto 456
patientìa in aduerfis . Accetta 1

7

pauent oues,timeht canes, ìntrepìdus mane»
Lupo 465

pàulatim. Succhiello 679. Teftuggìne 690
Vafo 703. Leone 438

paulatinifletior . Fillìca albero 37
paulatimvtpiene. Botte 140. Mano 471
pax,&felicita* temporum. Cornocopia 249
pax temeratafoletfemperfé vlcifcier ipfa. In-

fogna 416
pccloramulcet . Lira 452
petlorefic claudìtur ignis . Tempio 6S7
pectore, velimolatet . Mandalo 469
pectoreviualatet . Sepolcro 628
peclus meum amorìsfeepus . Huomo %

pedetentim. Tefuggine 689
pelkndovicifimì Criuello 260
pellitmendacìaverum. Rana 596
pendetabilla. Cinocefalo 224
pennasnonànimum. Aquila 84
pennas tantum. Aquila \ 84
per ardua quoque. Camozza \ 157
perurdùa virtus. Piramide 577. Serpe 631

632
perìitavis animi . Jfola 419
pereuffa micabo . Pietrafocaia 19
percu/fafcinditur. Nube 51-8

percuffafcintìllat. Ferro 315
percuffumeadet . Scarpello 617
perctiffumj)procuffum latefcit. Libro 1 8(5

percuffamrefonat . Tamburo 680

percuffuseleuor. Pallone 535
per damna^per cades. Elee Albero 40
perdiceperdìtus. Pernice 555
perdìt amantem . Simia 639
perdìtfolutaleporern . Siringa 642.

peregrinus amor . Polpo 580
perennitas laudìs . Pegafo '

548
perfella Refpublìca. Spada 658
perfecfafecuriJas. Spada 657
perfer,cj- obàura. Torre 696
perfero. Aquila

,

81

perficiam ,aut-defeiam. Fuoco 347
perfìcit,& confidi . Serpe 6$m

perficit,nonfrangit. Gualchiera 674
perficiturigne. Fornace 335
per fidemdefundus adhuc loquitur. Feni-

ce 31?
pergradusvelox. Scala ài 6

f£nctdumtHtitm.Aqiiila %o> Cracido 264.

Ver
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ter ignota,per inula. Cartada nauigare 188

feri](Jem nifiperijjfem. Torchio 694.

perlmit,&tuetur. Scudo 62%
peritvtviuat^o.vtaiternuviuat. fenice 312
per mutua nixi. Ceruo 208

per omnia mutatur. Fiume 327
per opposta. Mofca 504. Rofa 603
perpetuùm. Donna 288
perfecuiusattollitur. Nautìlopefce %6i

perfefulget. Sole 644
perfequarintro. Donnola 290
perfeucrando. Ca/loro animale 194
perfipremaducit. Slsadrante 589
per tela,per ho/les. Galea 83.354
per tela, per ìgnes. Aquila 83
pertentantfruftrà. Nube 518
per tefurgo. Trottola 700
per tot difcrimina. Ruota6o%. Granchio 385
per vadamonflrat iter. Torre 69%
per vos magis . Occhiali 522
pefiimumdecidit . Strumento 674
philofophorum lapide , & igne. Ferro 3 1 %
picl<e,atnonmcif£. Gemma 361
pietas Augufli. Cicogna 217
pietas Deonos conciliat. Elefante 297
pietas nec mitigai vlla. Rondine 602
pietate.driuffitia. Colonnaz^^. Spada 656
pietatem natura docet. Vitello marino 563
pignora carafui . Croce 262
pignora nutrii. Lupo 466
pila minantiapilis . Aquila 87
pinguefcit,dumeruit. Gallina 356
Pifa in vetufia malesiatts memoriam . Coro~

na 253
piorum obitus felicìfiima vita* Endimione

464
Placentia fioret . Lupo $67
piacentia Romanorum Colonia. Lupo t\6j

plagis, ejr oneri. Afino > 107
plamoresvndìqueplagis . Martello 478
plec?imur,nonfrangimur. Giunco 372
plenaverecundi culpa timoris . Pauone 54 5

plorat.ejrdeuorat. Cocodrillo 230
plurimam hoiìlamobtulit Deo. Agnello 29
pluslnfronte,quamìn recejfu. Mafchera 480
plufquam acceperit. Spiga 66%
plusreddit . Spiga 66%
plusvltrà. Colonna 235
pcenat&pramium. Huomo 9
fosnafìbilmprobitas . Bafìlifco 127
poliamo non exteram . Lima 448
poliriyfjr ipfe amat. Vsbergo 104
fondere erigor. Stadiera 668

e.

Ponderefirmior . Colonna 235
fonderibus librata fuis . Globo 376* Terra

689
fonderibusfonitum. Fiorinolo 403
poneperfonam. Cornacchia 248
porrigethora . Scacchiere 61%
portantem omniaporto . Atlante io
portantem portant . Ala 3 2

portendit deuorans . Serpente 633
pofitisnouus exuuijs. Serpe 629
poffefatisesì . Gioue 280
polihac minimefletiar\ Corallo 245»
posi longifadera belli. Cicogna. 216
posi luminare maius . Luna 462
pofi nubila clarior . Sole 645
pofiquamaltaqulerunt . Nauti/o 514
pofi tenebras lucem . Luna 463
potentiorignis. Fuoco 347
potiseft contingere metam. Donna 287
potius augetur . .F/m^ 348
potius mori,quamabfilnere. Vlplftrello 715
potius moriquamfidem fallere. Corona 253
potius mori quàmfedari, Armedino 1 02

potucapitur. Pantera 541
prxbet Induilrlavlclum . Gallina 356
pr*bet,nonprohibet . Drago 293
pracldlttnonincidit. Forfice 331
praclfumrurfumvlrefclt. Arancia 95
prada minor malori. Drago 293
prtedafpesvanacaplt. Pefce 557
pra gaudio. Botte 140
pragufiat,& pugnat. Donnola 290.706
pralata triumpho . Elefante 297
praluceamus . Monte 495
framìadlgnaferam. Caurluolo 201
pramiOì&pana. Palma 538
prarnonlìrat iter . Pompilo 583
pra nimiopondere. Carro 184
praparat efeam. Pentola 553
prapetepenna. Aquila 88
prafcriptum,nonfcriptum. E/èmpio 306
prafignat ab ortu. Sole 652
prasiantior animus. Aquila 88
praterlethem. Fiume 326
praterquammeosignes . Serpe 630
prateruehemur . Naue 511
prauideOyO Prouìdet . Smergo 483
praitidet,&prouidet. Donna 288
prauidi/ignaprocella. Smergo 483
premendopromit. Torchio 694
premitur,nonopprimitur. Cauallo 199.Ec-

cliffe 295. to/e 647
prefjaefi infignisgloriafatlì. Mano 47a
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Trejfaformatur. Forma 332
prefàtollitur humo . Acanto 16

prejfa validior. Fieno 394
préfiiusfigitpeàem. Bue 143

prefigura nitefcit. Mangano 470
prefifus intenditur . Arco 99
pretiofapafciturefca. Carpione 182

pretiofiuslatitat. Cappa 172

pretiofum quodvtile. Alicorno 48
pretium non vile laborum. Acciaio 18. Cor-

nocopia 249. Montone 498
-primus circumdedifiime . Globo 377
principi/ sobfia. Lupo q66
principio >&fine . Scorpione 623
priusmihiquamfobeli. Cipolla 225
prius mori,quamfidemfallere. Collare 231
proaquitate. Leone 435
prò ara,& regni cuftodia. Altare 57
probabisme. Crucialo 264
probanturfortes impetu. Scoglio 620
probaftime. Crucialo 264

proprijsnonparcit alumnìs. Luciopefce 561»

proprio aliterfucco. Chiocciola 212
proprio cruore vitam. Aquila 90
proprio igneperit . Chimera 131
proprio nutrii cruore . Auoltore ni
/^a T-fg? exacuunt . ^»^ 67
prò re nata . Sparuiere 660

prorfusfine vmbra. Sole 649
profpecluvnaquaque motu. Squadrante 589
profipsrvterque mari . Caftore 192
profpero motu . Galèa 354
profpicienteDeo . lnnejlo 415
projìibulielegantia. Porco 584

^0 talibas aufis . Icaro 410
prouidafie prouidet. Aquila 89
prouidè accelero. Afiore 109

prouocatuspugno. Struzzo 679
provoluntate aBus . Diadema 274
proxima prima . B 115

proximafemper . ^/f//<« 671

proximitate facunditas . Palma 536
probafti me Domine, & cognouislì. Crucio- proximitatefacundior. Mirto. Granato 383

probatosfouet. Aquila
probatum aHimor . Cruciolo

prò bonomalum . Ape

procrafmandofortior. iBrice

procul ab i6lu. Mano
procula linea. Quercia

procul, &perfpicue . Occhiali

264
80

264
67

402

474
59 1

522
procul,o Procul elìeprophani. Alloro 5 2. #<?>*-

£* 397
90
186

706

7 r

319
590
64
169
462

579

procul,fièdprope . Aquila

procuffum latefcit. Carta

prodefi agno/cere tempus- . VeceIlo

prode/i , obeflque . Ape
prò eficafplendo*em. Fiamma
profundis radicibus . Quercia
prohibere nefias . Anfisbena

prohibet , & indieat . Cane
proh quantum nimbi . Luna
proUpfit ì ejurgit . Platano

prolege,&progrege. Pelicano 550. Spada
6$ 6

prò mefime reor in me. Spada
proaquitate . Leone

prope efi . Aurora
prope, é'procul. Candela

propera tarde . Delfino

propinquaasferacitatem . Mirto

propior.nonmaior. Luna
propria tardaturimagineforma. Tigre 691
propr/j'snitar. Galea 353. Nane 511

656

43 5

114
162

271

490
464

Palma 536
proximitatefécuritas.

Barca 123

prudensfimplicitas. Colombo 234
prudentia . Gru 39°
prudentiain aduerfis . Piramide 578
pudeat amice diemperdidifie . Huomo 4
pudicitucujìos . Porfirione 710
pugna ajfumit amorem. Cauallo 199

pugna minime detrecfatar . Gallo 357
pugnaviparatior. Alicorno 49
pugnantiaprofunt. Candela 162. Fuoco 348
pulehra difficilia. Vccello 70J
pulchriora latent. Cielo 219

pulchrior attritarefurgo . Croco 264
pulchrior,&fortior. Corallo 246

pulfando tandem. Pico 569
pungit.&ardet. Fiaccola 318

puraplacetpietas. Elefante 297
purgai, &vrit. Fuoco 349
purgai , non confu mit. Lino 450
purtoraprofert. Boccia 136

puriorafurfum. Boccia 136

purioravtfecernam. Criuello 261

puntate decornopellet . Diamante 276

purusvt erumpam. Bacodafeta uà
pufillaneglìgit. Leone 435
putrefeetiugum. Giogo 3 6°

pjthoneperempto. Dragai 29$

VOL
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VOLGARI.
Pafico la mente di sì nobil cibo. Vafio 701
per allettarmi. Leopardo 421. Pantera 540
per amore, ò pietà corregge i falli* Difcipli-

na 283
perauifo. Morte 502
peretiioftejfio mifirìnfi . CVr/W 206
percofjointorno , e d'ognintornofermo . .SV0-

glio 619
•perdendo acquisto. Oro 530
perde ogni anno beltade , e la racquìjla. Fa-

ttone 546
perdo contela luce, e la racquifto. ^Cinocefa-

lo 224
per ifueglìar laferità natìua. Leone 433
per Italia nettar d'ogni bruttura. Huomo 1

3

per leuat-loà tempo. Orfi 533
perla fuo proprio pondo immobtl refia , Sco-

glio 619
perluipurviuo. Arancio 9J
per me nonforamai. Cometa 240
pemon dormire. Corona 253. Gru 388
pero,efpero. Vliuo 720
per te m'ergo, & immèrgo. Herba Loto 454
per te m'inalzo Àvolo. Razzo 597
pervfiirne. Huomo 8
piegando mi lego. Salice, Vinchi» 42
piega, ondepikrìceue. Bilancie 134
più dolci i lacci. Cappello 174
più molie/pira. Vento Parte Prima,

pìùnonpojfio. Camello 154
pone fil ne la fuga ognifuo ficampo . Dam-
ma 268

porto le corn a ch'ogni huomo le vede , E qual-

cti altro leporta che non crede. Corno 249
pouerofiper troppo hauerne copia. Albero 33
pregio, e fregio. Perla 553
premio al fin degli amanti. Difiiplina 282

pretiofo tefaro in te nafiondi. Conchiglia 241
primauera per me nonepur mai . Vafi difio-

ri. 323
primauera per menon fia già mai . Rondine

' 602
pur che altamente . ìfiìone 420
pur chegli occhi non miri. Bafilifico 126
pur ch'iopofia. Cigno 221
pur che ne godan gli occhi ardan le piume .

Aquila 79. Sole 645
pur col defio tifeguo . Ala

3 1

pur da radice amara dolce e l frutto. Capri-

fico 178
Parte Seconda.

'SL

QVàducìtìsadfum. Leone 424
Slua deuia , nuncperula. Arco 101

qua rarocouemut. Caduceo 147. fortuna 337
qu<efitahaudnocent artes.Ceruo 206
quafiorsprima tulerit. Scudo 625
quambenè conueniunt . Balena 559
quam cupide expeclo . Auoltore in
quam dulciafaucibus meìs. Loto

'

454
quandoquefignatum . Dado 368
quantum mutatus ab ilio. Bue 144
quatum no noxia corpora tardant. Ra^zo 598
quaproceresabijcerepij . Carro 184
quaque vocat vertamus iter. Riccio 423
quafeunque findit rollro . Galea 354
quapabficonditusvultuseìus. Rofa 606
quaficolumbafecunda. Colombo 234
quaffiatis diffluet . Vafio 70$
quasflruìtfibiparatìnfidias. Bue 144
quatti ante cantimi . Gallo 357
qua vulnus ,fanitas . Lancia 427
quemadmodum . Ceruo 204
quemgenuitperdit . Delfino 272.

quem natura dedit feruat clementìà regem .

Ape 636
quia mini/Ira Jouis . Stella 6yo
quiarefpexit . Nube 51^
quiafiemutatur. Camaleonte" 154
quicupit. Huomo 7
quidferat nobis cafius. Pantera 540
quidfacundius. Tormento 333
quid in arido. Balena 559-5^3
quid inpelago. Pino 574
quidmagis. Giufiitia 374
quid non defìgnat ebrietas , Vite 719
quidnon mortaliapetiara cogis? Corona 253
quidfiubus,atquerojìs? Porco 585
quiefeens ladit . Pefce » 561
quieficimusìnfublimi. Ala 31
quiefiit. lfiola 418
quieficitinmotu. Colombo - 233
quìefcit inplano. Acqua 23
quiefctt,o,2j4Ìesinfublimi. fiamma 319
quieficitvitisinvlmo. Vite arbore j\6
quietis amantifiima. Gru 390
quìetumnemoimpunelacefiit. Cane 166
qmeuit. Deh lfiola 418
qui me alitarne extinguìt. Candela 161

quis contra \>s ? Vipera 63 3

quis dicerefalfum Audeat. Sole 6aj
quis dicere laudes . Owtf 262

quis nofiris expiet ignes , Hìera lfiola 419
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£uìspatet e cinerei Corona, 251

quisrefifiet? Leone 438
quìsfeparabiti Serpe 63 1

quivalet .-. Huomo • 7
qui viues Udit, m.orte medetur. Scorpione 62 3
quivolet. Huomo 7
quoaltiusfulcimentum. Vite Arbore 716
quocunque flanft?.. Mulino ")OÓ

quocunque teris . Gira/èie 3 70

qmmecunqueferet . Mulino'507. Elefante

301. Tribolo 677
quad arduum ifacile . Strumento • 6j$
quodc£terisve.mnum. Stornello 711
^W ego femper, i/le fémei. Orige animale

528
quodhicfemel,egofemper. Orige 528
quodbuicdeeft , me terquel. Ramarro 595
quod speriti nutrii. Olmo 525
qpodpeus,alter babet. Tafio. 683
quodprias Atlicum. Albero 3 8

quodritepimendum . Strumento 673
quodfenfimcreuerint. Cedro 202

quodfis 1 effe velis. Cornacchia 248
gwi //£/ <&«?, ««£/ 0^//. Zi#r* 449
quodifficilius ,ebpraclarius. Hertole 398
quofata trabunt . Barca 124. G/<*#0 375
quo magis decerpar. Gramigna 381
quo magis decìpiat. Sirena 641
^#<7 magis , eo mtnus . Scoglio 6 1

9

quo maoisimapetit. Fonte 330
quomaior,eoplacabilior. Einocerote 50
quomodocunque altquid.. Dado 268. //g#-

r^ 322
quomodopofium hocmalumfacere. Arnielli-

no 103

g?#ò mollius,et\fuauius. Bafìlicb berba \2%
quoniam infirmusfum . Elefante 298
quo quo modo refoluam. Nodo 516
quoquovertas . Dado 268. Quadrato 322
quo remotior,eoveloctor. Frombola 341
quos bruma tegebat. Serpe 630
quosego. Naue 512
quo femeleilimbuta. Vafo 701
quofumvocatus. Aaron 9
<7#ò tendis . Drago 293
quotuatevirtus. Tempio 687
quouisinportu. Naue $11
quoufquefpirabit. Mulino 506

VOLGARI.
Slualombrai sì crudel? Spiga 66%
quando Disvorrà. Albero 34

quante fperanzefé ne porta il vento . Cedro

202. Z*g»0 430
quanto eì del vergamo io delfintogodo. Do».

na 289
quanto,& quando. Pauone 545
quanto mcn tifperai,tatopiù cara. Naue 509
quantopiù lo deprimi,più rifiorgè. Vallone 53 j
quitto più lo percuoti mefiquieta, Pallone 535
quatopiù lopcrcuotipiù s'inalza.Pallone 535
quantopiù s'allontana,più rifplende . Luna
460

quanto (ìfeopre menatalo e più bella. Eofa Ce 5
^ar/ chefiporge accetto. Caffetta 191
quel Sol che mi mosìraua il camin dritto, tino

mo % 4
queftailver dica. Pietra 573
<pi migliorfrutti attendo . Albero 3 6
quinci ogni ardir\quinci ognifpeme.Nube 518

quindi '/ /»/0 pianto, e'l gelo. Vento 712
quindiImorirm e dolce . Aquila 84

RAbìe fuccenfa tumefeit . Gallo Indiani

radusaduerfarefulget. Pietra 573?
ramisrecifis altius. Pino 574
rapit iCr dcuorat. Volpe 724
rapitur obtutu. Eufignuolo 609
rapiorinoxiapradafua. Corno 25$
raraiuaant . -J^vcrcia 592
raro . Scacchiere 61$,

raro fallii. Capo 17Ì
rationabde Impenum . Camello 154
rebus aduerfis animoftts . Leone 434
recedantvetera . Carta 185
receptovifu liberta ten; arripio. Falcone 708
receptumexbibet. Specchio 662.

receptufecuritas. Gallina 3 55
recipìt^&tttetur. Gallina 356
recifaamulabor . Penna 552
recifafaicunàior. Vite albero yiy
recifo corlice viret. Pino 574
recordare nouifiima. Cuore 166
reclàfcandit . Pico 570
reclàfurfum . Aquila 8£
reeie,&fiortiter. Spada 6%6
rectifadendo nennnem timeas. Donna 286
recli,nec non obliqui menfura. Squadra 66j
reBis idem . Circon'fer,enza 226
recto intnitu. Luna - 4*>s
recium fignat. Boffolo 13P
reconduntur,nonretunduntur. Armi 104;
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jRedde cuiquefùuns. Libra 446
reddetclariorem. Candela, 160
reddetlucem. Rondine 602
rediboplenior . Luna 165.459
redit agmìne dulci . Nube 518
redit clarior . Luna 462
redit, &ìterum. Luna 462
redit, nec deficit. Sole 654
rediuiuum furgit. Vite 717
redolent ,fanantque . Rofd 607
redolet,&fanat. Giglio 36y
reflettit attenuai . Specchia 662
reflexuvalet,òvalentior. Arca gg
regimen hinc animi . Libro 185
regimur^nonpremimur . Ruota 608
regis vittori* ,acvirtutìbus. Serpe 631
regnafirmat pietas . Corona 252
regnans feruio . Bue 144
tegnantemindicat. Banderuola 12 r

tegni clementia cufios . Elefante 297
religione,^- cufiodia. Porta 586
reliquorumuìcifsitudo . Fanciullo 308
reliquum datur\ Globo 378
rem,&non fanguinem . Donna 288
remoliitus trattabilis. Salice» Albero 41
remotìoraprope. Occhiale 522
yenouamini. Àquila 84
renouataiuaentus . Sparviere 659
renouaturabluta. Aquila 84
reparatfibidamna. Luna 462
repetitaplacebunt. Serpe 631
repletus eleuabor . Pallone 534
sreppulit ittus . Incudine 412
requieshac certa laborum. Abetoi^. Leone

434. Minerua 487. .?«&* 668. Trofeo 6gg
requies tutìfiima. Aquila 81. Quercia 590
rerumpondera librat. Stadiera 668
rerumfapientia cufios. Donna 287. Serpe6$ 2

rerumvìciftitudo. Fanciullo 308. .ff#W<* 608
rerumvfibusapta. Città 227
refpicefinem . Globo 378
refpicepondus. Horìuolo 40 >

rè/picit izquè . Sole 646
refpondetvni. Legno 430
restai ex vittore Orientis. Lancia 427
refiat vulnus . Arco 100
refurgam,&viuam. Baco dafét

a

116
refurgit clarior . Baco dafèta 1 1

7

retexam. Aragno 93
retinet advfum. Borfa 138
retrocedens accedit. Granchio 384
retulìt in melìus . Nube 517
reuìuifcit. Porro - 586

Parte Seconda

.

reuiuo. Candela

rexoperumcuslos. Ape-

rhamnutìa rupie . <j/0gtf

r/gv;'* nitefcit. CrìUallo

rigor lentefcit vtroque . /"«v*
rimandopinguefcit. Gallina

riti iunttis . Lucchetto

ritèjicet varie . Trapano

ritèrefignat. Compaffo
robore intuìtuque. Lupo
rorepurofacunda. Conchiglia

rofam cape ,fpinam caue . ./to/S

16

1

70

259
315
356
454
676
241

4*5
241
605

rotatusexultatyotranfilit. Capricorno 177
rubigini s expers . Ora 530
r/z&g0 confumitur. Ferro 3 14
rumpitmoras. Fiume 326
rusltcis optima. Miglio 486
rutilans rofafinefpinis . Rofa 606

VOLGARI.
Regnandoferuo» Scettro 275
rimetterò quefto huomo . Donna 285
rinforza ilproprio odore. Ginebro 318
riprende quanto verfa. Fonte 330
rifponde in terra à l'armonia celefle,.Lira452
romponfi percotendo » e'n /puma vanno . -SVfl-

£#0 620

SAcramufacanente. Organo 527
Sacri concufiio letti. Vipera 634

facrificif's non delettaberis. Altare 56
facros cufiodit in arborefruttus , Drago 292
faltuvnìco lìber . Cauriuolo 201
falubriter abluit. Gio.Battifia 326
fdlus,& vittoria nofira. Vliuo 721
falus tantum ab alto . Naue 509
falutemex inimicis nofiris. Vipera 63$
faiutipublica. Aquila 88
Samnitìco non capitur auro. Va/i 702
fanguìnemftftit . Diafpro 278
fànguinepotior . Huomo S
fapientia fortunam. Globo 378
fat citò,ffat bene. Chiocciola 214
fat citò >fifat ìempefìiuè . Alcione 46
fattoneflos alter. Fiore 324
yS/;/. [Camello 154
fatpratabiberunt. Bue 144
fat velvna labori. Conchìglia. Cappa 172
fauciatavberior. Aratro 96
fauciat,érdefendit. Collare 231
faxum licet, auri index, Pietra 572

* 2 JV4-
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Scabra dolot&pèrfido. Piallafirumento 675
fcabrisq. tenacius h&rent. Crijiallo 259. Spec-

chio 66z

fcandali^auìt me . Lupo 465
fceptra ligonibus aquat . Morte 503

fetentiam viarum tuarum noiumus. Oca 522

fcilicetisftperis laborejì . Serpe 631

feindetur, fi nonfòluatur. Nube 518

feindit medium virtusMa . Guaflada 391
feiocuicredidi. Huomo 9
Scipione'manibus,& capiti laurea. Alloro 55

feiunt redderevoces. Papagallo 542
fcribit in marmare lafus . Huomo 6

feutumfideiprotegatme. Mitra 274

fécernendo confidi . Crucialo 264
fecernit vtiledulci. Torchio 694
fecretareuelat. Granchio 384
fecretosq.pios . Fuoco 346
feffionem refugit . Fiamma 3 1

9

fecumfert omnia mortis . Croce 263

fecumfuapignorafcmper. Mezauolpe 484
fecuracontemnìt canes. Lupo 467
fecuritas altera. Cane 165. Porta 587
fecuritas Piacenti*, & Parma. Donna 288
fecuraveritas . Scoglio 620
fecure. Pefee 563
fedcerebrum nonhabet . Cìpreffo 39
fedcontraandentiorito . Serpe 631
fednunquam cadimus . Palma 539
fdfiatimlanguet . Prato fiorito 323
fedvisnonfrangiturauri. Incudine 413
feipfumfuftinet . Vite 717
fetpfatuetur . Tempio 686
feipfftjlinet. Camaleonte 154
fernet in aternum. Aquila 81

ftmine a'o xthereo. Battone 128' Nube 518
femper. Diamante^ó.Falcone 707. Pena 552
femper abundantius. Fiume 326
fmperadamas. Diamante 27$
femper ad idem . Girafole 370
femper ad ovus . Afino I°7
femper ad ortum. Girafele 370
femper aliquid. Dado 268
femper ardentius . Aquila 8t

femper confians. Diamante 276
femper eadem. Fenice 312. guercia 592
femper ego. Cinocefalo. 224. Oy/g-g 528
femperfertilis. Pino 574. F*/<? 717
femper hof?os,nomei2q.tuum'. Cipreffo 39

fmperiatlatus,femper erecius. Dado 268
femper idem. Dado 268. Diamante 276. Sco-

glio 619. Triangolo 321. Tribolo 677
femper idemfubeodem. Zodiaco 726

femper immota . ^jteteia 59 ©. 59

1

femper inclyta virtus . Giglio 367
femper inconcuffus . Mano 474
femper in metu. Leone 437
femper inOccafum . Stella 672.

femper , non femper. Donna 286
femper operofa. Ape 67,6

femperperuicax. Fuoco 348# £*»» 450
femperfatis. Camello 1 5 5

femperfuaues. B.ofa 603
femperfurfum . Fiamma 319
femper viua. Luna 463
y£ »f£4/ z>/ ^i«4/ . Pernice 3 1

2

fenfusfenfumparit. Donna 287
fentes euita. Rofa 60

f

fequitur deferta cadentem. Stella 671
ferenabit^ Orfo 533
frena celfafauent. Luna 463
ferenitatemadfert. Iride 417
ferentiatisnuncìa. Iride 417
fereno cxlofrangìtur . iV4^ 513.

feria, & loco. Palma 536
ferii) quarenda t

ctr ludo. Palma 536
ferofiorettiti) maturai. Moro 500,

ferotinapaenitentia. Hefpero Stella 671

ferpere nefeit. Ala 32
feruanturmotu. Acqua 21

feruAre,&feruari meum efi. Miglio 486
feruatamanebunt. Drago 293
feruataferuabimuripfi. Minerua 487
feruatavalebunt. Miglio

. 486.

feruatigrada ciuis . Corona 253
fruire nefeit . Leone 438
feruitus libera. Huomo 8.

feruìtute clarior. Gabbia 351
ferutis curruportatur eodem. Carro 183.

fefemelioribus offert . Vite 716.

fefbi. Albero 37
fefiionemmeam. Crudolo 204
fefusìinetipfa. Vite albero 717
feueritas abdita > Clementia inpromptu . Be-

tonica herba 39?
feafpicis , afpicior . Horiuolo 403
y?£i a*»/'/, gr 0^. C/g#0 221

y?£/ magis . Ape 69.

fbifalxs. Leone 436
fbimedelam. Cicogna 217.

fbimedetur. Cane 1^7

fibimetpulcherrimamerces. Fanone 545
/fr. /,#»<* 4^? ;

fead afira. Carro 4
ficadfiperos. Pegafo 54°

fic agenetimeas . Alicorno 47.
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Sic alias deuorat vna méas. Ventia 551
fic aliena. Huomo 7
fic animus. Nube 518

fic ardua peto. Elefante 297
fic à rubigine tutus. Ferrò 315
fic credejredojocredam. Aquila 80

fic deniqueviclor . Leone 434
fic din£ lux mibi. fierba loto 454 Struzzo6j%
ficduretvtrunque. Palma 538
ficego.Asbefto Pietra 5 72. Afino 106

ficegomeis. Leone 43 6

ficfiatavolunt . Donnola 290

fieflorui. Eofa 606

fiefatust. Donnola 290
ficfruflra. Remora 598

fic bis quos diligo. Pelicano 550

fic immerfabilis . Tefiuggine 690
ficimmortalisfum. Alloro 53. Colonna 237
ficinperpetuum . Mano 472
ficituradaftra. Arco 100. Monte 493
fic lux alma mihi. Loto 454
ficmaioracedunt . Sparuìere 660

fic meafacit amica. Gatto 360

fic mea me lux. Struzzo 6j8

fic mutar adillam. Pantera %^\.Sole 648

fic non decipitur. Còmpàjfa 241. Squadra 667
fic nutrior}

atque qttiefio. Alloro 53

fic omnia. Donna 285. G/tffo 378

fic omnis mundigloria. Donna 252

fieparuis magna cedunt . Remora 599

ficperire iuuat. Ellera 302

ficpertinaci. Albero 38
ficpr&d&patetefcafui. Conchìglia 243
ficquiefiof Vitello marino 563
ficraptofratrislumìnedeficimus.Eccli(feig%

fic repvgnat. Aquila 8 1 . C/g»0 2 2 z.Serpe 631

ficrefiftit. Naue 510
jìcfacr&littera. Oleandro Albero 41
Jìcfemper. Piramide 578
ficficadfuperos. Pegafo 197
ficfpeciandafides. Oro 530. P/V^ 573

ficfperare licei. Cicogna 217. Grà 390

ficfuperj)fopor irreptat. Spada 657

fic terras turbineperflat . Vento 713
fictrabitur. Ambra 58
fictuanosvirtus. Polpopefie 563.580

fictutandafides . Mano 472
ficviclenta. Ape . 71

fic virtutis amor. Alicorno 48
ficvit-aminuenies . Frumento 334
ficviuo. Sole 648
ficvoluereparcas . Serpe 630
jfcW #0# w£/.r. y//^ 6(5. 2?#£ 144. ^zVf 7 1 7

Parte Seconda

.

ficvosvobis. Ape

ficut aurum igni. Cruciolo

ficutinc&lis . Orfò

fideferar, efferar. Acqua
fidefpicis , afpicio. Girafole

66
264.

22

3 69
fiDeusprò nobis quis contra nos ? Huomo 1

2

fiinviridi quidin arido? Fuoco 347
filet,dumnonardet. Cicala 214
fiilluxerit. Monte 493
fime fatavocant. Alloro 53
fimìliafimul. Androdamantè 362
fimillimafomno. Morte 503
fimul albarefulgct. Cafiore 193
fimulanteretroque. Granchio 384
y£>»#/ 4/?«, e£" dentibus vtor . Volpe 724
fimulemigrabimus omnes . Granchio 385
fimult&femel. Sole 6^6
fimuL&femper. Diamante 277
fimul iunclx. Battone 128. Legno 430
fine dolo. Huomo 9
fine dubio. Drago 292
finefine. Piramide 576
finefuco ,&fallacia. Huomo 9
fine hoc nibd. Sprone 666
fineiniuria. Ape 69
fine labe. Fuoco 346. Tempio 6S6
fine lurnine lato non vro. Sole 645
y£«f macula. Luna 460
finenoxabibuntur. Alicorno 47 727
/fo* occafufeltx . Orfa cele/ie '531

fine penderepondus . Accetta 17

fineponderefurfum. Vccello 709
fineslragevincit. Lepre 443
yftz? Thefeo. Baco dafeta 117
fingulìs a>que. Rondine 601

finon alisscurfu quidem.Struzzo 679

finon vires , animus. Leone 43 j
fìperdidifievna mihifola redoleret. Vafo-]oa.

fiopuserit, non deerit alter . Mano 470
fiquidreliqui . Torchio 694
fìquameomprehendam. Cane 207
frettefacies. Corona 251

fifeiensfililo. Porco 584
fiferenisitluxerit. Monte 493

fifurfum non efj'eror alis ì curfu tamen pra-

terueher omnes . Struzzo 679
fitangar . Archibugio 97
fitefatavocant. Albero i^.Cauallo 197. /V-

£4/3 548
fitientibus. Baftone 128

fitimpelle. Alicorno 49
fitim tandem. Coruo 255

fitiuit in te anima mea . Ceruo 205
* 3 Si/
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Stt modus in rebus. Sìmìa 639. Vite 718

fit fine labefides . Colombo 234
fine bonumfiue malumfama efi. Tempio 684

fiveniet . Cane 165

fiviuet,viuam. Ellero. 303
fobriepotandum. Cane 169
fobrietasopus. Vccello 712. Serpe 632
fipeetiamfleriles . Campo 158

fatetiin omnes . Lontra 453
fioladicataluci. Stella 669
folafacla,folumDeumfequor. Fenice 312

fola fide. Luna ^6i\

folafdes. Donna 286

fola lumina Solis , fenice 312
folamihiredolet . Fiore Viola - 324
fòla nonfila reprafinto. Candela 161

filafalus. Pico 570
folafpesmea. Corona 252
filatium e(l miferis . Rufignuolo 609
filatur confeientia,&finis. Leone 435
fila viuit in ilio . Sepolcro 628
foleproculrutilant . Notte 517
folertia ìncommodavitat . Pefce 561

foli C.efari. Cauallo 198

foli Deo gloria. Palma 539
foli.&femper. Girafole _ 369
foli mihi nuncia Igtbi . Cappello 1 74
folipatria, ibi 409
filo marathro opus. Serpe 632
folum àSole. Cedro 202

fìlum corona perfpicuum. Granato 381
y3/»j fortes terret ignis . Leone 433
filusiam grandior errat. Pefce 563
filtts ìndeficiens. Sole 648 '

filuspromeritus . Huomo 7
fimnograuiori excitust Leone 433
fonatnonquiefcens. Horiuolo 403
fonat opportune . Horiuolo 403
finita reuolant . Ape

6'fó
foniius ab igne. Bombarda 137
finita fiiuciatus . Ceruo 208

fipiios fufcitat. Fucina 343. Horiuolo 403
fiordidapeliit . Acqua 22,

fbrdidapello. Criuello 260
firseadem. Caprifico 178
firsnequaquam. Scacchiere 614
forte, aut labore. Lucchetto 456
fiortem ne defpicefati . Ciuetta 228
fpecies dectptt. Laberinto 424. Lamia 426
fpetlaculisfpecfaculum. Teatro 684
fpeciat<e munusfidei . Cotogno 257
y^f delufus inani . Buep. 1 , f. 1

8

fpeilleclat inani. Lotto 660

fpemcultus. Vite alberò 717
fiera in Deo . Globo ojj
fperare nefas. Palma 538. guercia 591
/perno inuidiam . Huomo \ %
fpero,quandihfpiro . Leone 438
_/yW0 tandem. Gru 290
fpes agrafaltttis . Hidra 401
fpes alteravita. Formento 334. Spira 66$
jpesfallii amantem. Elefante 298
fpesinfundo. Vafo 703
fpesnonconfunàitur. Infigna 416
fpesproxima. Naue 512
fpes publica. Giglio ^6j
fpesq.timorque. Luna 462
fpesvnafuperftes. Formento 334
fpirantibusauris . Fiamma 320
fpirantibus austris . Vento 7 1

3

fpirat accepto. Mantice 47 5
fpiritus aliunde. Tromba 700
fipiritus durifiimacoquit . Struzzo 678
fipiritust&vitaredit bonis . Apollo 79
jfpiro, dumfpero. Leone 438
fplendefcimusvfu . Erpice 30

j

fplendet,& ardet . Fiamma
3 l 9

fplendor,& acies. Pietra 572
fiplendor ex me. Nube 520
fiplendorvanefcens . Candela 161
fpoliataditior. Vite 717
fpoliatis arma fuperfunt . Armi 104
fpoliatmorsmunerenofiro. Albero^. Allo-

ro 52
fponfionem nefacito . Bete 599
fonte contracium inexpiabile malu.Bue 144
fpontefua. Albero 36
fpretis minimis . Cane 16%
Jfabilisq. manensdat cuneia moueri . Terra.

689
flabilitas. Donna 286
[/labilità tuetur. Donna 2S8
y?rf#f quoque proculab vmbra.Frafiino 31.40
flatadhuc. Huomo 8
ftatimlanguet. Fiore 323
fiat motu. Trottola 709
fiaterà ordo non tranfiliendus. Fluomo 6
fella micat. Stella 669
siellarummotus. Afirolabio no
slernentesopprimit hosìes . Pefce 557
Hillatincifà. Mirra . 489
fiatumfilet . Acqua 2 2

Jìrenuitas. Donna 289
Jìrepituftne vile . Acqua 2 5

JlringimustdHmflringimur. Forfice 331
//#<#0. Or/5 532
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Studìo,&vigìlantìa. Gru 390
ìludiofòpaulatim conata. Eller4 303
slupefacit infidiantes . Torpedinepefce 563
flupet infcìus errans . Teftuggìne 689
fua alienaci, pignora nutrit. Lupo 466
/itane. Giogo 368. Globo 377. Leone 436
fuavi. Diamante • 277
fuauiusvt canai . Ojtm 222
fuauiusvt cantent . Rufìgnuolo 609
fab cornee tego. Granato 381
fubducendisratìonibus . Donna 288
yS^ */#.r vmbra defideraui,ejrfedì. Bandie-

ra 120

fubfulìgine ciarior . Pentola 553
fubieclamolerefurget . Palma $yj
fub Ione Cafar. Aquila 86
fub ipfafemper . Orfacelejìe 531
fublimiacalitus dantur. Corona) 252
fublìmia feopus . Pega/ò 549
fublìmifublimè . Aquila 9 2>93
fublimìtatefecuritas. Aghìrone 28

fubpedibus terram . Leone 440
fubpendere Ijìuìs. Mangano 470
fubfidentes alienant . Coruo 255
fub Sole, fub vmbra virens. Barca 124

fubfiracla dirigit. RigA 60 1

fub vmbra alarumtuarum. Aquila 88

fucciditnecadat . Falce 306
fudauit,&alfìt. Termine 281

faffìcttdieìmilitia. Trofeo 698
fufficievna. Acciaio 19

fuMcìt vna dies. Trofeo 698
fuffìcitvnumintenebris . Candeliere 163

fuffultafacunda. Vite albero 716
fuffultapollet . Lieua c±/\6

ptisvìribuspollens . Elefante 298
/»#*<?measfumam ipfe tuas mea vìtafagittas

Non aliter nosìer conciliaiur Amor . ^4/»0-

fumitur,& abijcitur. MAfchera 480
fummapetit, fiamma 319
fumma petunt dextrafulmina miffà louis.

Fulmine 3 44
fammumbonum. Paradifo 543
y&*« Nilus,fumq. Aetnafìnml. Monte 496
fumunt exfunere vires . Ciprefib 19
fumus. Horinolo 405
fuomet igneperit . Chimera 131
fnoperimitur,bpremitur exeplo. Vipera 633
faofeponderefirmat . Terra 689
fuperab . Anello 63
fuperabo alibi. Sole .

•

647
faperatatellusjyderadonat. Hercole 398

Parte Seconda

.

Manttcodiata

ftperatfolertia vires, Lione

fuper bonos , e£- malos. Sole

fupereffemoriefl. AnfisbenA

fuperioraitlafa. Olimpo

fuperiori in vertice . Cicogna

fupernafpetlat accejfiu. Luna'
fuperni luminis duttu. Horinolo

709
437
644
*4

497
217
46®
405

fuperHitio religioniproxima. Coltella 239
fupplicio laus tutafemel . Freccia 339
fuprA terram ne,an mare. Gru 389
furculo comparì. Carta. 185
furculopari. Carta 185
furgetvberius. Formento 333. Campo 158
furgit illafus. Giglio 367
furfum^&fubter. Pefce 561
fùrfùm oca los . Callonimopefce 560
furfumvt perficiatur , Fiamma 319
fufeepimus Deus mifericordiam tuani . Don-

na 287
/ù/cipie, ejr ofiendit . Specchio 66z
fufeitor nonefimguor . Mantice 47

j

fufpenfalibrat. Bilancia 134
fuftinet,necfatifcit. Cielo zig. Huomo io
fuftine,vel abfline. Mano 471
fuilinueredtem. Aquila, 80
Jyderacordis. Leone 437
fyderu non iìcllaru impulfu. Astrolabio no
fylua placet mufis. Pafferà 544
fyluarenafcens. Elba 1fola 419

VOLGARI.
S'aggireràfépicchia aura [pira. Giraneto 3 71
fard a chi tocca . Vafo 702
feorgemi ogn'hor il tuo camino , e regge . X0/0

^£y£<« 454
fdegnopubpiù eh'Amore . #w- 574
febenlanguifce,emuore. Lucerna 457
feguaci baidanzofi. Catena 196
fé l'huom non vien meno. Priap'o 282
fempre aperta à l'entrarla l'vfcir chiùfa.Naf-

fa 6co
fempregirando cruccia. Mulino 507
fempre minorfia l'ombra. Piramide 576

fé non ne tocca amefruttorifiore. Acanto 1

5

fé nulla nube ìlvela. Rofa 606
fenza ali nonpub . Bacodafèta ud
y£«z.4 /'ySwi raggi iofparifeo , b r-eslofmarrito

.

Fiore 323
^#£4 ordine, e beltàconfonde iltutto . Chaos

210
se^apiaga lafìiar irapajfia al core.Dardo 2 69

? 4 &
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Se portafeco il mel.lapiince ancora. Ape 69
feruendo regno; Scettro 275

féfintafeiperche m'vecidi? B ny
fgombra da noi le tenebre , e gli horrori . Au-

rora 114
sì breueè'l tempo^'lpenfiersì veloce. Leopar-

do 441

ficaderà,manon fiorirà. Ghirlanda 363
sìforte e l volere. Farfalla 311

fimoflrafolo,epoì s'afconde,efugge* Ramar-
ro 59j

fino àportar la bìfaccia. Huomo 9
fola, la vi/la del mio cor non tace. Donna 287
fol da fuoi rat pregiati vita i'prendo. Pal-

ma 537
foldic'ibviuo. Baco daféta 11

7

fol mi diletta, epafee. Roft 6©J
filmi lafcio io vederquando ei s'afeonde . Vi-

pifirello 7 1

5

filo il mio[campo > e non l'offefa intendo . Ca-

pra J72

folo il mio Solnon toma. Stella 6ji

filo il reo ne trahefuori.Coppetta ventofa. 244
folo vn conforto à le mie pene afpetto . Ac-

qua 2 %
folquesìomìpauenta. Ciprejfo 39
fomminiìlra alferirglifrali à l'arco . Fare-

tra 310
sole\pcoffe mie dilettolegiuoco. Bacchetta 593
fitto la fé del del a l'aer chiaro Tempo non

miparea difar riparo . Alloro 51
folto quefta. Cielo 220
fouente e'l troppo ardir altrui dannofi . Feton-

te 316
fouente trapiantata non alligna. Albero 36
fparifee ogni altro lume. Sole 644
fperanzavera. Smeraldo 362
fperatohauea. Corona 253
fpero auanzar con la vigilia ilfonno.Orfi 533
jpira tutto amore. Mirto q.91

fpuma^e ribolle. Acqua 23
Jlringendomifcioglio. Arco 99

TAcitopedelabor. Hortuolo 405
Taciturniorturdo. Tordo vecello 712

tacili durefeam. Corallo 245
tameneftlaudandavoluntas. Huomo 5

tandem. Albero. Cappello 1 74. Faretra 3 1 o
tandem bona caufa triumphat . Leone 43 6.

Spada 6)6
tandem haudimmemor . Tortora 69j

tandem leniter . Acqua. 23. Fiume'
tanzentemvrit. Ortica

tangit honos animum. Cane
tanta ne. Alicorno

tanto vberius . Vliuo

tantum aperìt ignis . Conchiglia

tantum crepìtus. Razzo

tantumfrugi. Porco

tantum inpunetc. Globo

tantum in tartara tendit. guercia
tantum lacefiitus,& vincit. Cigno

tantummodo fulcimentum. Vite albero

tantum voltntur vmbra . Colonna
tantumvtprobet. Lima
tarda Dei vindteta . Aquila
tarda ,feiferueniior. Legno

tardaffedrecìà. Sega

tarde , fed diit. Vliuo

tarde, vtfublimius. Cafa
tardijsimè velox . Saturno Stella

te aufpice implebor. Gira/ole

tecrefcentecandefco. Luna
tecJus magis . Fornace

tecurn habita . Chiocciola

te duce . Fuoco

te duce egrediar. Nube
tegendum. Gatta

325
395
165

48.

720
242

598
584

378
590
222

717
23 5

448
88

430
627
720
1S9

671

370
463
335
214

348
5i7

360
te.c~iummilitibus amplum. Padiglione 534
tegit,ejrornat. Armi
tegit,& protegit. Armadillo animale

tegmine deficit. Eccliffe 294. Efca

tegubernatore . Globo 377. Nane
teinuita. Monte
tela omnia contra. Medafa
tellttspriusimadebifiat . Cappello

telum vì/tusfacit . Raftone

te mìhiparcerefas e(ì . Alloro

temperantia. Bue
temperat iras . Zodiaco

temperai ama. Nube

105

65
*9

512

494
481

274
13°

53
*45
7:6

tempestati parendum. Grandine 386. Giun-

co 372. Nane
tempejiatis expers. Nautìlo

tempore. Palma
tempore durefcìt . Vecello

tempore,& aftduitate . Elefante

tempore
3& loco. Cosodrillo

temporeperficitur . Naue
temporefuo. Albero

3
6. Moro 500, Vile jiy

tempori. Oca 522
temporifirui'o. lflrice 423
tempusy&hora. Orfo 533
tenacnate mutua. Cardo 181

Ten-

512

514

538
705
29S
230
512
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• Tendam,paullum modo ttlUr in altum * Ron-

dine 60

1

tendimus vna. Fiorinolo 404
tenere quis poterit . Pernice 55?
tenebrasi ipfa tollit . Lana 462
tenfis vi retinactdis li tatur . Mare 5 5

tentandaviaeff . Baffone 128. Olimpo 496
-tennis nongloria. Nodo Gordiano 516
tenunquam timui. Morte 502
te orientefugif . Lupo 464.465
tepietas,mefallit amor . Tigre 691
te ppnitebit . Pajfero 544
ferendo fuccus . Macina,Vliuo 721
tergendo nitidius. Lama. Oro 530
tergii, non ardet . Lino tanaglia 450
terit.&teritur. Cote 3 56. /te/n* 572
teritur,non Uditur . Scarpa 618
terra feretffellas . Leopardo 441
terra,celoq;. Luna 462
terra commercianefch . Manucodiata 709
terreni afféBus lacerandifunt . Cicogna 216
terrenis uitiacrefeunt . Hercole 398
terreor afpeclu domini. Fuoco 347. Specchio

663

terreflriaflamìnauetant. Cauallo 198
terret hyems . Formica 334
'terret ,&wnficat. Leone 438
terriculum noxa . Corno 249. Spada 658
terrore,& armis. Medufa 481
terror,&error. Bue 145
tertia eccelis cectàìt. Sapbo. Monte 497
tefin? quidmollar . Loto 454
teftante tuta. Timone 513
/<• ffantevirebo. Piramide 576
tibi alter ero. Cerbero 203
timendanimia fecunditas . Albero 34
timentem urne. Orca 561
folle moras. Dardo 270
tollevoluptatum ftimulos . Fulmine 546
tonatvtcumtimoreagamus. Fulmine 344
tonitru ruit ocyor ictus . Fulmine 344
torquet,& obuoluìt . Filatoio strumento 674
/0/<* y^tt 7»£<* . .M 468
totauitadiesunus. Gìglio 367
totumadimit quo ingrata refulget» Eccli/fe

294. £*»4 463
totumnumini. Tempio 686
totus inpugna . Bue 145
tot vulneraprefiit. Mirto 490
totzopyros. Granato 381
tracia magisferiunt. Trofeo 698
tracius odore . Ceruo 207
traditili euntes. Barca 124

trabimurinodorem. Pefce 580
trahitur de occultts . Ape 69
tramite reclo, Sparuiere 659
transfundit paclauenenum. Serpe 632
tranfgreffaiuuat. Stella Tenere 671
tranfiutmusper ignem,c<raquam. Vajo 704
translataproficit, Pefco 566
tran sìulit illum Deus . Carro 184
tribùUtio ditat . Tormento 333
triplieivirtutemteatur. Corona 251
tnumphalie Jlipite furgens alta petit . **//$

-

'« 55
tronustuusinfeculumfkculi. Scettro 275
tua me virtus tibifedeamicum. Polpo 580
tua fubvmbra. Faggio 40
tuauternidemipfees . Donna 287
tudecusomnetuis. Mano 47

J

tu hac omnia. Giordano 364
tuinecefsitas,meicenfilium, VcceUo joè
tu Marcelluseris. Giglio 367
tu mihiquodcunque. tìerba^^. Luna 460
tumidis non mergimur vndis . Miccio marino)

423
tunc federa notti. I-fola 419. Pietra 575
tundor,nonfrangor . Incudine 413
tunecedemalis. Chimera iiz.Hercole 398
tunomine tantum. Bafihfco 126
tuolumìne. Horiuolo 405
tuperfìcis. Ceruo 20

j

turbant,fed extollunt . Venti 22
turbata deleclat . Camello 1 5 j
turbato flumine capta. Anguillapefee 557
turpiafic animus , yfr /»f//// fordtaa pontus .

Acqua 2 2

turptbus exitium . Rofà 603
Tuforum, ejr Ligurum fècuritati. Ifila 419
tufplendorem,tuuigorem. Perla 553
tutacircumuoluìtur . Porta 587
/a** »wg/'.f -Wf; tw/4 » Pentola 5 53
tutafilentìa. Gru 388
tutior ab hofte . Scacchiere éij
tutifsimaiures . Scorpione 623
tutifsimaquies. Aquila 8r
tutifsimus. Huomo 9
tutiusutpofitfigi. Delfino 272
tuto conterie . Cicogna 216
tufo ingredior . Armellino 103

tutos coniunclio praflat . ApuePefce 558
tufo tranfgunt . Lupo 466
tutum reddit . Cicogna 217
tutum te littorefifiam. Anchora 62

tutusabignefacer. Baffone 130

tuumesì. Girafole 37C
VOL~
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VOLGARI.
Saetta dentro al gufiio ognhor ficura . Te-

fiuggine 689

T'alet'amore }e tofifatta la necefisità. Spar-

. niere. 660
Tanto monta. Nodo Gordiano 515. Dardo 270
Temer non puòte in féfiefio raccolto . Riccio

423
Tienti alla terra. 'Acqua 23
Torno a quel ch'altrifugge . Fàlcom 707
Torto e forza. Corda 247
Trouomi Amor deltutto difarmato. Chioccio -

la 213
Tutte advnfine , t$> vnafiola alfiegno . Scopo

622
Tuttoildì piango^ e poi di notte quando . Ru-,

fignmh 609

VAcìnìanìgra leguntur. Vliue 720
uacuahr'vtimpleam. Sole 649

ttade Francifce,& repara. Spada 657
uaduntfolidaui. Aquila 88
uanitas uanitatum t omnia uanitas. Globo

378
Udriando confiat . Horiuolo 403
narie pulchrìor . Iride 417
narietate concentus . Organo 527
narietate unitas. Organo 527
nber>& tuber . Delfino 272
tibique. Ha[la 392
ubi femeljfemper. Aquila 90
ubique fìmilis . Sole 647
pbìqueuigeo. Herba Cauole 393
nbivult. Vento 713
nehementius aecenditur . Fiaccola 318
nehementius elata compeRunt . Ate#£ 511
neh duplici corde. Fefico 567
nehiculatione remifia . Cauallo 198
neh UH. Leone 435. rinomo 7
nehitur quo pondere furgit . Horiuolo 405
velata lucet. Torre 695
nelcumpericulodecustueri. Grifone 386
nelcum pondere. Gru 389
nelcumprsdaerumpens . Delfino 271
nelificationem^onjydus . Naue 510
nel in ara. Huomo 7
nelinterherbas magna. Herba Camlo 393
mi loui cedere neficit . Dio 281
u(lisremifiq\nauigo. Galea 354

ttelit noUt. Coturnici 257
nelle monfirat iter . Altare 56. Serpe 632
#f/minima offendunt . Remora 599
nelnutufidesjér amor. Cane 168

nelocifisimatarditas. Saturno^Stella 671
nelocttate pr&flat . Luna 460
nel reflantibus . Galea 354
nelfìcenitar. Piramide 578
nelumuentis. Naue 512
nenationi. Aquila 90
nenatur ingenue. Leone -43^
nenenapello. Alicorno 47
nenena tollit . Moli herba 39 J
nenenofia pellìt . Faggio 40. Frafiino 40
nenenofiapropulfiat . Agnocafto 31

nenenofimtobfifiattocbfifiit. Aquila 85

nenenofios propulfiat. ibi 408
nentis immota fiuperbit . Ji£t}ercìa $9°
nenturadefiupervrbi. Spada 658
nenus improba. Vipera

, 63

3

neralatent. Mafichera 479
stera uirtute. Elefante "i-99

neris exitus umbris . Auorìo 113

ueritasperfiuadet . Carta iS6^ Leone 437
nerfia eflin lachrymas . Lira 452
nerfutior errat . Donnola 290
nertitur adfiolem . Gira/ole 369)

nertitur non eccidit . Orfa Celeste 531
nertononauerto. Trapano 6j6
uerum eadem uerfio tenuis cum cardine uen~

tuslmpulit. Altare 56
neìlraprudentiauincit . Leone 437
neteres tellurerecludit . Aratro 96
uetufiater elicla. Aquila 84
niaminuenient. Carro 183

nias tuatDomine demonflramihì . Huomo 13

Naue 511. Stella 668

nìcesrependit. Caurinolo 200

uiceualti ere. Spada 658
uici meo. fatafupersies . Albero 36
nicifsitudine. Chiane zìi

uiftoremuìncQ. Elefante 296
mclori&tefiis. Croce 262

nicJorialimes. Morte 503
uiBoriauitt. Morte 503
uiclorfé tollitadauras. Carro 183

nicìor uterque cadit . Aquila 83

»/V?0 fieculo . Corona ~ 5 3

uicJrix animi aquitas. Canna *7°

aiclrix caftafides. Croce 262

uiderunt oculi mei falutare tuttm.Huomo 1 3

uidet,fjr uolat . Globo 37^
uì,cjringcnio. Leone 434



Soli deirimprefe.

Vité" religione. Hidra 401
vi^fa uirtute. Palla 535
vìexcandefiit . Acciainolo 18

viget ujrtus . Carbone 180
vigilando. Gallo 357
jtivilandum . Lepre 443
vigìlantibus . Cm<?0 2o8. Spada 657
viqilantibusnunquam. Drago 292
vigilate timcntes. Serpe 630
vigilat,necfatifiit. Gru 388
Vtgilat fiacri thefauricuslos . Leone 437
uigilijs,& moderatane. Cittetta 229
vimexui. Alloro 53. /Vwrt 346
ut modica procul . Racchetta 593
vim fiuficìtatira. Rinocerote 50
vimuì. Archibugio 97
vìmuiribus. Sole 6\6
vincior,vt erigar. Trottola 700
vìncìt potentia fati . Huomo 5
vincìt folertia mres . Scoiatolo 62 2

vincituim uìrtus. Alloro 53. Z/#ii 449
uinfiauincam . Aquila 87
n'indice Deo . Elefante 296
vindice fato\ Frombolagli. Pietri 572
vìndicia tr,ihit exitium. Volpe 725
uinullainuertitur ordo. Penna 5 52. Struz-

zo 679
vinunquamobruar. Fuoco 346
violenta nocent . Orfi 533
violentior exit . Aragno 93
violento abfamitur & ììu . Pefce 560
viparuanoninuertitur. Elefante 299
vir bonus ipfé (ibi. Teatro 684
»i^.f acqmrìteundo. Fiume 324. /^w-a 308
vìres,animumq-,minìUrat. Catullo 199

Capra yj6. Tromba 700
vìres aficendit,&inclytauìrtus . Leone 434
virefcet. Caldaia 151
uirefòt vulnere uìrtus. Huomo 6
utres inclinata refumo. Candela 16 1

Virginio exemplar. Sole 649
uiribusmgeniumpotìus . Scoiatolo 622
vìrtus, andalusi Scudo \ 625
uìrtus dumpatitur uincit . Frumento 344
uìrtus>& ignemfuperat . Mano 473
virtus ex rne . Ambra 5 8

virtus bine maior . Afpalato 3 9. 4 1

7

virtusininfirmitateperfìcitur. Huomo 7
uirtus labi neflit. Tribolo 677
uìrtus lorica fidelis . Animale 6%
uìrtusfecurìtatem parit. Alicorno 47
uìrtusfiepulchrum condìdit . Cane 1 67
uìrtus vnita. Elefante 299

uìrtute%ac mentis dignos aàjydern toUit.Chi-

rone 5
uìrtute,&conUantìa. Carro 184
uirtute.&patientìa. Hercole 398

Scoiatolo 62 z

uirtutemextendere faclis. Spada 6^6
airtute . Hidra 401
uirtute^ tolleranza . Scettro 275
uirtute non ui . Rana 596
uirtute parta. Cornocopia 250
uirtute prauia . Tempio 687
uirtuti comes. Caduceo 147
uirtutisexecutìo. Leone 438
uirtuti fortuna cedit. Elefanti 299
uirtuti nil inuium . Mano 471
uirtuti ubique. Corno 249
uirtutis amantifisimo . Termine 281
uirtutis& honorispr&mia. Alloro 54
uirtutìs,form<eq;prauia. Aurora 114
uirtutisfortuna comes . Rete 600
uirtutis gloria fruclus . Hercole 398
uirtutis imperio. Tempio 686
uirtutis lausaclio. Cauallo 199
uirtutis premia. Aquila 89
uirtutispremium labore^perfeuerantìa ac-

quirìtur. Monte 495
uirtutis trophaa nou<z non degener addet.Huo

moó. Scudo 62 J
vìsaltgrauetat . Diamante 277
uisconiunctamaior. Freccia 338
uisefi ardentiorintus. Fuoco 347
uisneficiavinci. B'afone 138. Dardo 270

Freccia 338
»i/5 /»«//S . Za^0 467
#i fuperum . Cauallo 198
uita diurna mea esì . Giglio 367
uitaforet. Ciuetta 228
mtamihimorsefl. Fenice 312
uitamors. Tefuggine 690
uitampotius. Catforo iga\

uitampotìus,quam libertatem . Rondine 602.

uìtaprius.quammotHs . Delfino 271
vìtatamenfupereH. Albero 38
uìua^autmortua. Aquila 88
uìuax. Albero 35. Innesto 414
uiuificat,&terret. Leone 438
uìuìficat rugìtus. Leone 433
uiuirus. Albero 35"

uiuit adextremum. Corda 161.247
utxeluElabile fatum. Spada, 65 j
uix Hercules. Hidra 40

r

uixnimisfatianda medullìs. Sanguifitga 614

uix nata fuftentor . £//^ 3 03. F*« 716
#7«-
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Vlcìfcìtar' vitro'. Spécchk 66z

ulterius. Colonna 235. Torco 584
ulterius ne tende odqs . Mano 473
ulterius tentare veto. Dio 282

ultimus ardor . Huomo 6
ultoremvlcifciturvltor . Lancia 428
#//;*<* notatos terminus nùquam exeunt . Per-

nice 555
ultra nubila. Delfino 272. 2V<*#e 510

ultra quidfaciam. Colonna 237
ultrb advincularedit . Sparviere 660

altrofé voluere capi. Pefce 557
ultus auos Troia, iftrice 422
umbra nt'/eia. Piramide 576
umbramvmbra. Alloro 53
umbra rependìtur humor . fiume 327
umbra tantum. Platano 579
una die pulchrum» Ciglio 367
unadies aperìt,conficitvnadies. Bofa 605
unaduosnoxperdit amantes. Moro 500
##<* /*/'/ . Albero 3 7. /4#o 40 7. Candela 1 6

1

unamouentur uaria . _ fiortuolo 403
unam fttperare falutem. Albero 36
unaomnes. Pozzo 588. Ape 636
unaprò coniuge . Pefce 5 65

##<* y2/«/ . Ceruo 204. Cinghiale 585. Spro-

ne 666
unafalusambobusertt. Mezauolpe 484
unafalutìs. Laberinto

o 424
unde auriper ramos aura refulfit. Colobo 234
undecunque adidem . Horiuolo 403
unde offenfio>inde uindicia . Nane 5 1 o
undepluat . Mercurio 482
undìq\ angustia . Pefce 561
undìq;cernens. Capo 172

undiq\fidus. Horiuolo 404
undicj;firmus. Scoglio 619
undiq;fortius . Scoglio 619
undìqifrujlrà. Figura 322. Piramide $jj

Squadrato 322. Torre 69 5. Tribolo 677
undiqi illafus . Specchio 66$
undiqi inermis . Pecora 547
undiq;ìnrecla. Strumento 673
undiqi infidia. Donnola 290
undìq;funtanguftia. Barca 124
undiqi tenebra. Sole 6^\
undiqi tutus. Gallo 357. 1sirice 422
undisvìrefeo. Amaranto 58
unguesintroauertit . Leone 435
unguibus ,& rollro atque alis armatiti in ho-

ftem. Grifo 387
»»/f4 femper auis . Fenice 313
unice^femper. Asbesto Pietra 572

unigenitum offerebat , in quo fttfceperatpro-

mìfùones . Abraam \ o
uni mel,alteri venenum . Ape 69
un'iofortisydiuifio fragìlis. Hafia . 392
unione robur . Hasla 392
unifalus,alteripernicies. Bofa 60$
unita fortior. Fiume 326
unìtaualent . Hafia 392
unitas. Bafioneii8. Hasla 392
unitate, ò vaione robur . Hasla 392
unìt atque torquet . Mulinello 507
unit,&fouet. Amore 60
unityfidtorquet . Mulinello 507
unius afpeclu. Luna 4.60

unius coloris . Cigno 222
unius compendium^alterius di/pendium.Dra-

go 29$. Fife 717
uniusob noxam . Lanterna 429
uniusfplendor , alteri ardor. Sole 645
uno auulfo non deficit alter. Albero 34
unum fumus. Sole 649
unusnonfuffìcitorbis. Globo 377
uoce mea ad Domìnum clamaui . Gallo 358
uocefempereadem. Pecora 546
uolabo,&requiefcam. Gru 389
uolatirreparabile^o irremeabile . Arco 99
uolatu nemìnì . Aquila 81
uolatusfirmamentum. Gru 389
nolente. Fortuna 337
uolentes. Legnoso. Stella 669
uolitat per faculanomen. Fulmine 345
uolo folìdum perenne . Scettro 275
uoluiffe fatìs. Falconevccello 708
uoluptas,ejr comes. Donna 284
uoluptatisfruclus. Lamia 426
uos aliam ex alijs . Tempio 684
uos mentis. Granato 381. Palma 538
uos bis Ceycen,msquater Alcyone. Alcione 46
uota fuperfitnt. Naue 509
uotìsfubfcribiturfatafecundis. Carta 185

uretadufius. Carbone 180

urget amataprafentia. Pernice - -555
urgetmaiora. Balena 5 59. Binocerote 50
urget filentiamgror . Chiocciola 214
urimur igne patì . Aquila 8 7
uritur ut uìuat . Fenice 312

ufque comes . Donna 288

ar/T^e recurrit . Albero 34
ufquefequenspvefiit. Lancia 4 2 &

ufìà,& ornamento . Piazza 568
#/ amicosfitbleuemus, amicifiunt contiocadi

.

Elefante 298

utcitius. Vite. 7 '8



Soli dell'lmprefè

.

ytcrefcit. Palma . 539
ut dignus adorem . Elefanti 297
uteffugerenequit. Eccliffe 295
ut erigar. Colonna 236. Herbd $96, Pira-

mide 576
utexcitem. Leone 433
ut extoliar. Baco da Jeta n8
utferitur,ferii. Scarpello 617
ut fran^atur . Aquila 89
utfruflrà,ficpatienter . Mano 471
utgerminet. Nube 517
utile duici. Sampogna 612. Siringa 64.2

Cappa 172
utiliorinde. Fucina 343
utinamperpolìatur . Orfo 532
ut in orbe pluamus . Nube 520
utintusmouetur. Horinolo 403
utìpfe fniam. Piramide 576
ut lapfugrauioreruant. Agbironeiy. Aqui-

la 83
ut Leorugìens. Leone 433
utlucefcam. Nube 518
utmedear. Aquila 90
ut merogaudeam . Vite '

717
utnihildefit . Balfarno 119
utnthilìuuat . Baffone 127
utnufquamaberree. Strumento 676
Utpariar . Auoltore III

utp^rficiam. Orfo 532
utprimu/n contigli auras . Corallo 245
utpr tifirn. Albero 36. Ape 69
utprudenterziiuam. Afpido 108
utpnrior pam. Cigno 222
utpurus adorem. Elefante 297
Utpurus,&folidus . Gualchiera 674
Utpurus bine euolem Baco da feta 1 1

6

Ut quiefeam , qmefeat . Fiamma 319
ut quiefeat Atlas . Hercole 399
Utramms. Volpe 724
utracque felicitas. SteHinovccello 711
utraqueformofaeB . Aghtrone 28
utraquevnum. Fiaccola 318. Innesto 415
utrauis.fedvna. Strada 672
utrique . Donna 286
ut retta fu(linear . Alloro 5 1 . 2://w4 303
utreddatratìonem. Carta 185

utreuiuifèaty&fèruetur. Albero 35
utrinque progreditur . Ruota 607
utriufqh e auxilio . Caduceo 1 47. Naue 5 o9
Vafidi fiori 323

utroqueclarefcerepulchrum. Spada 658
utrumlibet . Vliuo 720
utrunque. Aquila 88. Camello lìì. Donna

289. Hidra\o 1. tìuomog. Uno 407. .?/*-

da6$8. Vafì y02,

utrunquefimul . Fornace'3 35. ,fìwf0 347
utfpeciofadehìnCm Penna 552
ut tollar humo . Tefiuggìne 689
uttunebocego femperero. Huomo J
ut tute. Grua 389
ut tutius itineat . Icneumone 411
utvaleo. Specchio 662
utvalidius. Arco 99. Montone 498
utvehemcntìus ardeat . Carbone 180
ut uelocius . Arco 99
ut riiuat. Fenice 312
uulnerafaclameo. Bue 14 j
uulnere recrcor . Ippopotamo 417
uulnere uirefeo . //i^/4 400
uulnere uirefeit . Aratro 96
uulnere uulnerajano . Baljìmo 120
uulnusopem. Baljìmo 120
uulnus,opemq. gerit . Mafia 392
uulnusffedinfelix. Cocodrillo 230

VOLGARI.
Vedremghiacciaio ilfoco,arder la neue . #/*-

*0 471
vien dalfianco il miofoco. Cauallo 198
w» G/0#f incatenato innanzi al Carro . CVw-

rt 18j
w»/0 dalfinno vidt vna gran luce. Specchio

662
vituperatofia chi maluipenfà. Benda 132
w'»d <&/ f4»/(; , f^f #?i /<?//£ * /VW« . Delfino

viuo,o morto. Aquila 88
i># belfuggir tutta la uitafcampa . Agbiro-

ne 28
vnpiùdannofefcaccìd. Agnocafto 31
volgendo riuolgendo dritto fora. Trapano 676
vorrei morir, e non vorrei la morte.Donna 287
vfeita afe ritorna. Mataffa 480

^^ Ephyris afpirantibus . Cigno 222

VOLGARI.
Zaraà chi tocca. Vafà

Zefiro fpirante. Cigno
702
222

MOT-
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MOTTI G R E C I.

A iKHSKplvov, ò nfm$. Iride

«liunos' Diamante

évxMiflotoc kxì òv «««» . fiore

ùvkvkh. Castoro

avw/^ìssHepuXH. Vecello
ffTTsffflTtfC Aquila

ttTshccvos- Huomo 9. Spada.

ttisTifoz óv (PvvccTKt . Baco

àftseix. Donna

«y iKos* t« xfHo-tiuc . Ape

P«AA'bvt&s. Dardo z70. Scopo

BùceGifaTifOU (PiUKCt . AgKOCASÌO

i&4f/«j»MK£eK<ttp«. Bafilìco

#iìcciup9riifki Scudo

Mkhs Kf'wov , ò Kf'urts. Leone

</W«A»t<jj. Aquila

&'y(tvTÌovKVfìw . Diadema
ìvx.cu$toÌK<t,ri$ou » Aquila

iv kvBc» ìvxecfisix . Cicogna

ifetris «pfyov y«Zx . Mercurio

i§H/i8t7T0Tt. Stella

ti* t/o'&) »£»'«. Nodo

nitifxgJwfov. Cauallo

Gìoù cfiiflóvros . Leone

Bìov avtftsx$óvTO$ . Albero 3 6<

Km ìx^nw iv kwJSs) . Cicogna

418

3 2?

194
709
80
658
116

289
69

£22

30
I2J
62$

433
86

274
81

216
482
669
516
197

434
Alloro 51

217

K«nctros<rvKcittKTC$. Libro> Carta i8<$

VAKfVKX. Bojfùlo 13 9)

t/LVTtto?og » tpvx* * Vccello
1 709)

iiM^ivévxìixKKayAvog. Alce 44
pMHiTl VH^pll.'ivH. Ifila 41^
HHKiTiyofymwKicpxùw. Mineràa 46S

dV arane?. Rofa 605
è fcfftij KTTKVTtoV CU7t0gKxl TTfòg ttVTW ttTTXV

86

KXÌ7r<wfygtos.oypì™6M<3i Cauallo 199

^ ree. Aquila

ti kos xf/sos . 7V{fuggine
oAv{i7ros- Monte
cvfàvKxQHKÓnpov» Leone

òvKxh\xKÌ6>jTos* Leone
cvkkAAoQw. Altare

hTU)$K7rxvTX. Donna 28$» Globo

FxfX7rkiv<T<iùit.w . Naue
tsx<TXV7c^>i rivyw. Colombo

TTÓvuTróvovcpifo. Ape
Pitturi (tiyxhx<rt . guercia
EvVfftùm&m Cigno

vWoTss^'actV. Cielo 220* Orfa celere 531
Qcufyoìi'stóit.ivt. Catena 196

tptAxfiTUTXTa . Meta 28 1

tpv<rxt. Sole 64$
Q6Ìs<i>if&«J[iyK}iWHv t iride 417

X«*f*. Papagaìlo : ~ •'
i 54*

690

497
435
438
55

37»
5ii
232
63
590
221

.
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Soli dell'Imprefè

.

MOTTI FRANCESI.

A Lieu&.temps. Globo 379
Auee vnefacon, oh auec l'autre . Cop-

.. pa 244
'jlynfìesi monpenfter. Tempio 6%-j

C eft a moyfeul . Aquila. 83
De mal mi paift. Coppa 244
Jsl'vit, e l'autre. Mano 473
Fatties moyralfonso rayon . Incudine 412
Grandeur pargrand'beur . Trofeo 69%
Hontefoitaquimal penfe. Benda 132
llrneplaitlatrouble . Camello 15 j

lufquesàporter labeface . Huomo 9
Làledanger. Ellera 303
Leaulte pajfe tout . PAUOnt 54J
MMJlre(fedemondefir. Notte 517
ìiousfcauons bien le temps» Alcione 45
Paix outragèe fé rendvengèe . Infegna 416
Pasàpas. Bue 143
tlus toft mourir que de s'ea barbo/filler. Ar-

mellino

Plus toft rompre que plyer . Acciaio

Poltcefouueraine . Spada

Pour domter folie . Strumento

Poureftre frane. Altai e

103
20

676

56
Pour maintenir l'Egli/è qui eft de Dieu Mai'

fon Tay misfus le noble trdre quon nomma
laToifon. Acciaio 19

Pour non eftre fer . Calamita. 150
Pourunautrenon. Galea 354
Premier la piene quifé deliache. Polpo 580
Riens ne m'eftplus : Plus ne m'eft riens . Va?

fi „ 7°2
Sansautre guide. Gineftra albero 41
Sanslien. Collare 232
Sanspoint fortir hors dell'orniere.Ruota 608
Sil'onmetouche . Archibugio 97
Sifuria terre , furmer. G/ù 389

MOTTI
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MOTTI SP AG N VOLI.
' J\ La bonray no A la vìda. HaBa $g %

'Jr^ a lo mejor quepuedo. "elefante 297
Aunque os peft'• . Sole 645
Fuenagnia . 4nchora 6 1 , Stella 67q

jBueno afe mifmo . Teatro 684
Cada dia e/perandò. Iride 417
Conelfoploleabuyerita* Cerno 204
ConeBas. Cerno 205, Leone 433
ConeBasguias, Leone 433
Con efias obras . Monte 494
Condor bufoy no defilo. Cerno 204

Dal mifmo mi mnerte,y mi utda. Fenice$ 1 2

Defombrasnada, Leone 433
Dia de masùaler. Corona 2 ^.Diadema 274
Duorme al mejor tiempo , Cerno 206

Flbuenoafemifmo. Teatro 684
Enlamuerte eflàlavida. Vite 718
jEn la vida eBà la muerte . Vite 718
'F.ntrabajosmtshazìendas. Mulino 506

asfalta de natura. Delfino 271

operando que caliente . Alcione 46
JLBeesmittemo. Cometa 240

Jìfte tienefu remedio,y noyo. Ceruo 20 J.
F>it-

tamo 284
"BBofaltayefpero. Vafo 702

Fflofolo falta. Tempio 684
Fallalo mejor. Anello 63

Fe,y fidalguia. Falcone 707
HaBaalamuerte. Candela 161

lo mejor losguarderè. Drago 292. Giardino

3 64
Losllenos de dolor,y losuaziosdefperanza.»

Pozzo 589
Los cerradospor no mirar los auìertos por Ite-

rar. Argo. Huomo io

Mas gritar, que holgar. Cicogna 217

Mas perdido,yme nos arrependido* Dianolo

279
Masfonlasdelcorazon. Huomo 8
Mirepofo,noes flaquegpa. Arco 99
Hilahar ni curar. Cane 16j
Hi matarme^ni ejpantarme . Aquila- $$

Hi olas}ni uìcntos , Albero - 36

No bneluofenvencer.Rinocerote ^9, Hefante
297

Ho canfadoy portodo. Sole 646
Hocrefcafucuydado. Torre 69 j
Hoos alabereis. Elefante 296
Ho puedo mas. Camello 154
Ho puedoftffrir. Cinocefalo 224
Hofondono bai tales amores , Freccia 338
Hofufromasdeloquepuedo. Camello 154
Ho tengo fiorines . Borfa 138
Hunca,otra. Calamita 150
Huncatrange,o tranierehufo. Gallo 357
Omequiebre3omerequìebre, Specchio 66$
Tara mi folo . Alcione 46
Para quitarloà tiempo. Cane 167. Orfq 5 33
Pajferan lospafadores . Freccia 338
Por bufar da corner. Topo 693
Perei Sole. Sole 6^9
Por ignorancia . Gallo 357
Porquefialgoamor me diere feicaiga quando

veniere. Caffetta 191
Por timìrefplandor . Luna 460
guanto puedo . Città 227
&uebrar,o alcanzar . Arco 100. Balestra 1 1

8

£>ue lo mifmo a cotezca mìedo tengo.Pico 570
<gue quanto mas le bufo mas safonde . Ca-

lamaro 149
Sluiennondudale alcanna. Armi 104
guienlequierclealcanca. Armi 104
£>jtienmedautda,memata. Candela 161
Segunel tiempo. Conchiglia 242
Sinacabar. Capra 175
<?i agua pudicra matar mìs flamas quando

porfianmìsojosmefanarìan. Fuoco 348
Sìnfusrayosmisdefmayos. Fiore 323
Terneis luzpremìda. Vliuo 720
Tiempoylugar. Gallo 357
Todoesnada. Armi 105
Todoesviento. Pallone '

535
Tuertoyderecho. Piallafrumento 67%
Valer. Corona 252. Diadema 274
Toelpie,yvoslacima. Arcolaio 102

Tnootro. Diamante 276

MOTTI



Soli deirimprefe

.

MOTTI TEDESCHI,
ET ALT UT,

ALzeit in forge» . Leone 437
Beuuegung ifl durch die regìerung.

Naue 513
fintvnder dich beuuegung. Strumento 674
Ich gesìeltinGotsgeuualthab. Situano 13
Jch han verdeuutem gros eifen. Struzzo 678
Jditderzeit. Palata 538
yonguotinbejfer. Botte 140
yuanGotvuà. Albero^ Imeflo 414
Yuan ich mag. Camozza

~

157
7/uieGotvuil. Stella 669

Ge&oirs dubttcreau desfittati: delem \ Aqui-
la 87

Fratto xiuechi»o fiuechee, Morte 50»

aalla vere. Candeliere 163

Parte Seconda." TAVOLA



TAVOLA DE I NOMI DE GLI AVTORf,
E Portatori dell'Imprefè.

' Alone Prencipe de Tartari . Va-

fi 702
\ Achille Bocchio . Donna 2$6

;
Achille da Ladrone. Scoglio 620

! Achille Pannocchie/chi Caualier

Appoggiato. Spiga 66$
Acquauiua Famiglia. Canna 170

Adolfo Duca di Cteues. Lancia 427
Adolfo Secondo Imperatore . Delfino 272
Adriano Cinazzi Caualier Non cedente . Gi-

glio
t 366

Adriano Imperatore. Cicogna 217. Pegafio 5 48
Adriano Puliti . Palma 536
Adriano Sefto . Piramide 576
Adaardo Sintoni. Cedro 202. Leggi Odoardo.

Agoftino Agazzari/ràgli Vniti . Fonte 330
Legno 43 o

Armonico Intronato . Organo 527
Agoftino Barberigo Doge di Venet. Albero 3 3

Agoftino Bardi Caualier del Conforme Defio .

Legno 430
Agostino Caccia, Nube 518
Agoftino Landi . Albero 34
Agoftino Mafieardi . Scettro 275
Agoftino Searampo Aggrauato Affidato . Te-

guggine 689
Agoftino Spinola Cardinale .Porta 5 86

Alamano Saluiati . Elefante 298
Alberico Cibo. Pauone 545
Alberico Cibo Malajpina. -Cicogna 216

Tempio 684
Alberico Garzoni Inquieto Oficuro. Colobo 233
Alberto Arciduca d'AuBria. Hiiorno 5.12

Alberto Arciueficouo di Magoza.Termine 2%i

Alberto Badoero. Leone 433
Alberto Bernardettì. Nube 518
Alberto Conte d'Afpurg . Aquila Sg.Ciuetta

228. Gallina 355
Alberto da S tipicciano . Cruccialo 264
Alberto Duca di Bauiera. Leone 433
Alberto Lollio Arcano Occulto. Tordo 711
Alberto Primo Imperatore. Dardo 270
Alberto II. Imper. Dardo 2 70. Bandiera 120

Alberta Vallerò. Aquila 89
Alcibiade. Amore 59
Alcibiade Lucarini . Boccia i%6. Liuto 451

Ojfiequiofio 674. ~ Officiofo Intronato

.

Cane 168. Zucca 728
Alcide Biringucci Quadrato Intronato.Qua-

drato . 322

Alderìgo Vanni Infocato Oficuro. Ferro 315
Aldigiero Comazzano Piegheuole Affidalo

.

Canna iji
Aldo Manutio ., Delfino 271
Alejfiandro Barbazza . Orfio 533
Alejfiandro Borghefi. Lucchetto 456
Alefiandro Campeggio. Piramide 577
Alejfiandro Canobio . Gru 3 89
Alejfiandro Carpegna. Loto 454
Alejfiandro Carretto Marchefie delFinale . Hi-

dra 401
Alejfiandro Celfi Caualier Felice . Cicogna

217. Elefante 298
Alejfiandro Centurione Afipettato Affidato .

Albero 3 <5

Alejfiandro Criuello Cardinale. Cerno 208

Alejfiandro de Cuppis,b Luppis . Candela 1 6

1

£ffl»£ 438. 77/* 717
Alejfiandro dellaTaia . Stella 670
Alejfiandro de' Medici Cardinale. Ecclififie 295

Rinocerote 49
Alejfiandro Farnefie Cardinale . Carta 185

Dardo 2 jc. Freccia 338. Fulmine 343
Alejfiandro Farnefie di Parma. Lupo 467

Elefante 297
Alefiadro Farra Defiìofih Afiftdato.Vccello 709
Alefiandra Foccari Auido AffidatoMercurio.

482
Alejfiandro Forteguerra. Luna 459
Alejfandrò Gentili . Candela 160

Alejfiandro Giùfti CauJInfidmato.Fiama 3 1

9

Alejfiandro Gonzaga Cardìn. Cocodrillo 230
Alejjandro Guglielmi. Giglio 366
Alejfiandro Ifimbardo Maturo Affidato . Scu-

do 625. Palma 538
Alejfiandro Pagani. Camaleonte 154
Alejfiandro Pallauicino . Cenocefalò 224
Alejfandro Pendaglia . Pernice 555
Alejfiandro Pereiti Montalto Cardinale Pro-

fondo Intronato . Pozzo 588
Alejfiandro Petrucci Impaftoiato Partenio.Pa-

jloia 544
AleffiandroPìccolomini. Alloro 51

Alejfiandro Pigna. Freno 340
Aleffandro Pucci. Horlinolo 403
hlejfiandroV. Huomo$. Carta 186

Alejfiandro VI. Bastone 128

Alejfiandro Tancredi Caualier degli Alti l'en

fieri. Abete 14
AleffiandroThefiauro. Cigno 2 21

AlejfiaudroTomafi. Infiegrta 415
Alejfian-



Portatori dell'Imprefe

.

hlfonfo Beccaria Pcnfofò Affidato.Quadran-

te 589
hlfonfo Beuilacqua. Serpe 630
hlfonfo Folgarino. Fieno beyha 394
hlfonfo Cambi. Cigno 222 . Giogo 368. Te-

stuggine -• 689

AlfonfòCarrafa. Huomo 6

hlfonfo Carretto Marchefe delFinale, Dia-

mante 277. Vipiftrello ji'y. Spada 258
Fermo Affidato . Scoglio 619.620

'hlfonfo Cibo. Albero 38
hlfonfo Coccapani. Rana 596
hlfonfo d'Aragona Re di Napoli . Diadema

274. Nane 512

hlfonfo d'Aualo Marchefé delvafio.tepìo684
hlfonfo Decimo di Spagna. Pelicano 550

hlfonfo d'Etteprimo di Ferrara. Ape 7 1 .Globo

379. Serpe 6^1. Croce 262
Secondo. Donna 285

hlfonfo di Portogallo Cardinale . Baffone 127
Quarto. Naue 512

'hlfonfo di Vdia chiara. Berfaglio 133
hlfonfo Gonzaga. Monte 49?
hlfonfo Marchefed'Efle. Corda 247
hlfonfo Montecatìno. Naue 510

hlfonfo Morando. Pafiero 544
hlfonfo Piccolomini Duca diMelfi.Laber.42a.

hlfonfo Pietra Stabile Intento. Fungo 345
hlfonfo Pifiifcello . Botte 1 40

hlfonfo Rota.l'empio'684. Cappello 174. 0-
maleonte 154

hlfonfo Re di Napoli. Monte 495
Alfioufo Sanches. Flidra 401

hlfonfo Scotto. Arbore 36
hlfonfoTerzo di Portogallo. Albero 36

hlfonfo Vndecimo di Spagna. Armellino 103

hlfonfo Zanimboni. Laberinto 424
hlidofio Cardinale . guercia 5 9 r

hlmerico VI.diGierufalem . Leone 437
hmadeodìSaaoiaSefto. Collare 232

Settimo. Battone 128

Ottauo. Fuoco 348
Ambruogio Luti negli Vniti.Campo i^g.Sta-

diera 668

hmmiraglio Cabotìo . Pallone 535
hndrea Alciato. Remora $99. Rete 599
hndrea Alef?andrino. Afpide 108

hndrea Andreacct. Strumento 673
hndreaH>attori Cardinale. Fenice 312
hndrea &olam. Fiamma 320
hndreaChiocco.Aghirone.JbiqoS.Luna463
hndrea Camutio Cauto Affidato. Aquilano

hndrea Carrettovlt. del Finale. Spada 6^6
Seconda Parte.

hndrea Cilli Sconofirnto Auuolto . &#«b 62 £
hndrea Delfino. Sole 646
hndrea di Capua. Dardo 270. Haffa 39

z

hndrea Doria. Galea 353. «$•/*//* 668
hndrea Gonzaga. Scorpione 62 3. .SVWo 625
hndrea Grimani Doge di Venetìa . Vite 718
hndrea GrittiDoge di Venetìa.Huomo 1 0. 21

9

hndrea Guffoni. Pefee vitello 563
hndrea Lauello . Galea 354
hndrea Matteo Acquauiua. Pefce 559
hndrea Menechini. Camaleonte 154
hndrea Palazzi. Aquila 84
hndrea Sforza. Piramide 577
hndrea Spinola Accefò Affidato. Fuoco 346

Tempio 686
hndrea Vedi'amino Doge di Vcn. quercia 592
hngelo Correrò3chefu Greg.X11. Donna 286
hngelo Corfmianì Attento Raffrontato. Rac-

chetta 593
hngelo Co/lanzo. Cucco 2.66

hngelo degli Oddi Offufiato tfenfato. Orfio 535
hngelo Fondi. Pomo 582
hngelo Gatti. Gallo 358
hngelo Picchi. Alcione 46
hngelo Politiano. Fuoco 347. Z<g»0 430

J«p* 633
hnna Mammorancio . Spada 658
hnnibale Angelini Tenero Secreto. Vite 7 1

7

hnnibal Cinucci Cau.''Rifondici aburro 680
hnnìbaldi Capua Pafiteo Affidato. Tepio 68 7
hnnibal d'Elei Affilato Filomato.Coltell. 238
hnnibal Lomeri Satiro Filomato . Forfice$l 1

hnnibal Pocaterra. Fiamma 320
hnnibalSermini Caualier Saggio , afe/ Jrfg-

gio ardire. Cane 166. Cauallo 199
hnnibal!'recerchi Caualier del Segnato Mo-

to. Strumento 674
hnnibal Turco. Toro 145
hnnibal Venturi Cau.

r Spuntante. Rofa 604
hnfiano CorfiCaualier Eleuato.Fiamma 3 1

9

hntonello Arcimboldo Auuertito Affidato

.

Strada 672
hntonino Ferri. Hatta 392
hntonio Altouito. Cane 166
hntonio Barone di Spor. Globo 377,

hntonio Bartolomei . Campo 159
hntonio Beffa Negrini Affumicato lnnomìnx

to.Fonte ^zg.Tettuggine68cf. Petola 553
hntonio hottigella. Colombo 232

Antonio Caracciolo . Amaranto ìj.Diaman

te 275

Antonio Carrafa Duca d'Andrì . Pefce Stelia

563. J*t/£ 63*
r

/& 2 Antonio



Nomi de gli autori , ò

Antonio Cdstrioto. Naue 513
Antonio Cicinello . Maficherx 479
Antonio Collalto. Aquila. 84
Antonio Corero Cardinale . Strumento 677
Antonio Cri/pi. Vafio 701

Antonio Crotta. Fiamma 319
Antonio da Leua . ^5e 65
Antonio de'Medici Prencipe. Albero 34
Antonio di Nebri/fa. Nodo 515
Antonio Duca di Lorena. Naue 512
Antonio Epicuro, Albero 33. Cto* 51
Antonio Feltro . Medufia 481
Antonio Gienga . Cauallo (197
Antonio Grifone. Luna 462
Antonio Guidiccioni. Vàfo 701
Antonio Granai Duca di Ferradìna.Naue^ 1 o

Antonio Gufman. Cìpreffiò 39
Antonio ifolani . ^«jse 630
Antonio Lanàriano . Aquila 8 1 .Sbercia 590 .

Antonio Leoni. Laberinto 424
Antonio Londogno Sicuro Affidato. Spada 555
Antonio Maria Cinugbi Caualierdel Franco

Moto. Sega 627
Antonio Maria Duranti. Monte 496
Antonio Maria Maruffo Giudice Affidato.

Specchio 662
Antonio Marchefé d' Ambergh. Cicogna 217
AntonioMaria PecciCau. 1

Affocato.Lama 3 14
Antonio Maria Petrucci . Fornace 335
Antonio Maria Pierbenedetti Cardinale . Ape

70. <j/V//0 ^ 65
Antonio Marfilio . Gìrafible 369
Antonio Menano. Mafia 392
Antonio Negrini. Fonte 329
Antonio Perez, . Vedi Conflitto.

Antonio Peronotto Cardinale. Naue 509
Antonio Perfo. Cielo 220
Antonio Primaticci Difposìo Partenie . il/afe -

/«* 475
A*/, £>uerengo Intricato Occulto . Baco 116
Antonio Sanches. Ifola 419
Antonio Sauìnì Caualier Contrapefato . Sta

•

diera 66S
Antonio Scotti CaualìerDìfipofto.Cicogna 217
Antonio Seuermo. Scudo '

625
Arcadio Petroni Caualier Benigno. Cane 1 64
Arehangelo Cifimerio Vallombrofano.Grù 390
Armento Vannìani Caualier Lucido.Lanter-

na 429
Armonide Pecci Caualier della vicina Stella

.

Stella 6ji
Aron Cibi. Pattane 545
Arturo Pannocchie

fi
hi. Apeóy. Spiga 665

Arrigo Lee. Cane 16%
Arrigo Siluago. Barca 1 24
Aficanìo Bolgarini Smarrito Filomaio . Labe,

rimo 424
Aficanìo Berghefie. Fornace 335
Aficanìo Cenami. Vafio . "703

Afcanio Colonna Cardinale . Colonna 236
Piramide 578

Afcanio della Cìaia Caualier Benguidato

.

Succhiello 679
Afcanio Marchefni. Candela ito

Afcanio Marinelli . Scoglio 620

Afcanio Orlandini Caualier IrAttagliato .

Acqua 2 5

Aficanìo Orfacci Accefò Ofcuro . Ra^zo 597
Afcanio Palmieri Caualier Infocato . Bom-

barda 1 3 7
Aficanìo Paoluzzi Rugginefio Infinfato. Ba-

rile 124

Afianio Perfio. Cielo 220

Aficanìo Pignatelio . Fiume 325. Z«#4 460

Aficanìo Piccolominì. Acquazt.Baco 1 16.O-
lonna2$6. Eccltfie29^. Fiorenza.. Leo-

pardo 440 . Pialla 675. .SWf 644. Te ftt-g-

gtne 6Z9
Afianio Salimbeni. Ape 69. Aurora 1 14.

Serpe 629. Ramarro 595 . Fiamma 319
Conchiglia 241. F/Ve 716

Aficanìo Sforza Cardinale. Carta 185. .£<:-

f/^294. Fulmine 343
Afidrubale Antenori . Bafilifico 126

Afidrubale Sermini Caualier Saggiogane \66

Afforre Baglioni . Elefante 296
Afiorre Manfredi. Aquila 87
Augufilino . Leggi Agoftino.

Attilio Balantini . Baco 1 1

8

Atto de gli Atti. Specchio 662

Auguflo. Delfino 271

Auguflo Bottigella Aprico Affidato. cedro 2 C2

Auguflo CelfiCaualierPerfeuerate.dado 268

Augufio Duca di Safonia. Naue 5 1

2

Auguflo d Adda. Corno 249
Augufio Piccolominì Caualier Agitato . Cal-

daia 1 f 1

Aurelio Fortcguerri Caualier Vigorofib . Co-

cedrili 230
Aurelio Poredaga. Cirafide 369

B

Abo Conte et Aiptérvh

.

J l _ o Feudo 626
Baccio Pandìnelli . Criflallo 2 59

Baiazetto Sultano. Croce 153.262

BaldafifarcCayalier Azzale. Dragone 292,

Bandi-



Portatori dell'Imprefè

.

BandinelloBandineUi. Sega 627
£andino Vgurgieri Caualter Sofpinto. Arti-

glieria 106

'Barone d' Agramente . Fiaccola 318
Bartolomeo Alefsio . Struzzo 678
Bartolomeo Aiutano. Alicorno 47. Oca 522
Bartolomeo Arnigio Solingo Occulto , Capri-

corno 177. Sole 645
Bartolomeo Burchelati Seuero Cofpirante

.

Granchio 385
Refpirante Anbelante. Mete 282

Bartolomeo Caccia Acineto Affidato . Circon-

ferenza. 226
Bartolomeo de'Vecchi. Pozzo 588

Caualier Traguardi . Quadrante 589
Bartolomeo Fatu^zi. Delfino 271. Cadela 1 60
Bartolomeo Finetti Sofficiò Fdomato . Lima

448
'Bartolomeo Cotìfredi. Nodo 515
Bartolomeo Guelfi Caualter Pregiato.Elefante

298
Bartolomeo Maranta. Arco 100. Luna 459

Sole 647. Spada 6^6
Bartolomeo Meduna. Fiume 326
Bartolomeo Taegio. Alloro 51

BartolomeoTatio. Flotiuolo 404
Bartolomeo Vitelle[chi. Colonna 235
Bafilio Ponce. Leone 438
BelaRedegliVngheri. Camello 155
Bellifario Bolgarini Academico Accefo. Ape 69

Aquilani. iBrice 422. Lanterna 429
Orige 528. .SW<?<544. Campo 158

Aperto Intronato. Zucca 127
Bellifario d'Acquauiua Duca di Nardo. Ifola

419
Benedetto Labadini. Falcone 707
Benedetto Manzuolo. Cielo 218
Benedetto Tagliapietra. Huomo 6. Strumento

BeneuentoPetrucci. Sega 627
Bernabò Adorno . Amore 59
Bernardino Baldini. Boffold 15°
Bernardino Bernardi Rugginojp Ofcuro . Zi-

«Z4 448
Bernardino Buoninfegni. Tempio 686
Bernardino della Guarda Caualier Stabile. El-

; /fTVZ 3 03
Bernardino di Cardinas . Cauallo 189
Bernardino Francefconi. Botte 141
Bernardino Gotto . Huomo 4
Bernardino Lattanzi Appartato Affidato.

1 Aquila 86
Bernardino Macchi. Sole 646

Parte Seconda

.

Bernardino Minucoli Perfeuerdnte Ofcurol
Bandiera 121

Bernardino Rota. A. 14. ^^r»4 22. Amarari

to 58. Lince AAy
Bernardo Fiori. Ambra 58. Ape 71. Aquila

80. Leone ^.Pernice ^.Diamante 277
Bernardo Nani. Specchio • 66z
Bernardo Taffo. Alicorno 49. Leopardo 441

Torpedine , $6$
Bernardo Veniero. Trofeo 6$8.Cane 167.168

/^r* qouHorologieqoì.Monte 49%.Mulino

5 07. 2V«£e 519 /W* 553. Jtatfj. 3 30
Bernero Conte d'Afpurgh. Cornucopia 249

^£»/0 713. /'tfrt 5 8j
Bertoldo Farnefé. Torre 695
Betzo Conte d'Afpurgh. Bue 145-

Biagio Altprandino . Vccello 706
Biante Filofofo Afino 107
ito/sia Coppiere delRe di Francia. Legno 431
Bolgarino Bolgarini . Sole 647"

Caualier Ardente. Ferro 314
Sondo Tolomei . Gabbia 3 j 1 . Vccello 704
BomfacioMarchefe diMoferrato II. Armi 104

Terzo. Arco ico
Quarto. Croce 265

Bonifacio Nono. Serpe 631
Borgognoni e Sueui. Gatta 360
Borfo Duca di Ferrara. Diamante 277

^4/0 702
Brandrà Porro lrocodro Affidato. Fanciullo

308
Brandino Vgurgieri. Salice 41
Brunoro Pietra. Cicogna 217
Brunoro Zampefchi. Cigno 221
Buonaiuto Lonni . Cane i6j.

Buomnfegna Buoninfegni Caualier Accefiò.

Acciàio 19*31

C. C Frafsìno- 40
Caldea, Caldera Famiglia . Fuoco %arj

Califio Terzo. Croce 262
Camillo Arrigoni . Albero 3 5
Camillo Auogadro. Leone 436
Camillo Borghefi. Colonna 236
Camillo Caccia. Elefante 297
Camillo Casfiglioni. Timone L.Naue 513
Camillo Caula. Elefante 297
Camillo Gallina Incitato Affidata . Ifola419
Camillo Giordani. Sfinge 635
Cardinal Alidofio. Quercia 591
Cardinal Barberino . ^. Maffeo.

k z Cardinal



Nomi de gli autori ; ò

Cardinal Crivello. Crìuello 260
Cardinale? Aragona. Fulmine 343
Cardinald'Elle, deh 218. Lupo q66
Cardinal del Mondouì. Specchio 662

Cardinal Farnefe.Berfaglio i%2.Cauallo 197
Card Gaetano Commoffo Intronato Acqua 2 3

Cardinal Lodouifi . Sole 644
CardinalMattei. Aquila 8 5. Fiume 326
Cardinal Montalto . Cielo 219. Sole 645

Zodiado 726
Profondo Intronato . Pozzo 588

Cardinal Muti. Mano 473
Carlo Alto ulti. Lupo 465
Carlo Angelo Ghertngbelli Inuagbito Affida-

to. Alicorno 48
Carlo Antonio Gangolfo. Ceruo 207
Carlo Arciduca d'Aulirìa. Dardo 270. For-

tuna 337. Manosi. Scoglio 621
Carlo Bell'igni . Globo 377
Carlo Borbone Card, LIuomo j. Spada 655
Carlo Borbone Duca di Nauarra . Minerua

'1 487. CV/-#<? 205

C<*/7fl Borromeo Card.SantoJnfìmmato Affi-

dato . Galafia 353. Cfruo 2 04. C/r/tf 220
Carlo Capografo Arrificato Auuolto.Agià 85
Carlo Conte d ' Arembergh . Naue 512
Carlo Conte di Masfelde . Cornucopia 249
Carlo d'Ambofìa. FIuomo 4
Carlo d' Aquino. Mergo 483
Carlo d' Aragona Cardinale. Sole 6^6
Carlo

d
'Elei. Archipenzolo 98. Arco 99

Carlo della Ratiere . guercia 590
Carlo di Borgogna. Acciaio 18. lftrice 422
Carlo di Cleues . Aquila 87
Carlo di Francia Quinto. Corno 249

Sefto. Huomo 9. Ceruo 206. Lancia

428. Spada 656
Settimo. Salamandra 611
Ottano. Ceruo 266
Nono. Huomo ^. Conchiglia 242. O-
lonnaz^. Donna 288. Libra 446
ty4dfc 65 6

Carlo di Gheuara Conte di Potenza. Citifo 29
Carlo di Lorena Cardinale. Croce 262. Fuo-

co 3 47. Piramide 576
Carlo di Fieni . Mirra 489
Carlo di Valenza. P\quila 88
Carlo di Vendofme Cardinale. Serpe 63 o
Carlo Domenico Carretto Card. Fuoco 347
Carlo Duca di Durazzo . Incudine 4 1

2

Carlo Duca diGheldria. Globo 376
C-*r/<? £>«<T4 di Munfterburgh . Ecclifie 295
Carlo Emanuel di Sauoia . Croce 263. Mon-

te 495. Palma 528. Vecetto 705
Carlo Federico di Cleues . Huomo 4. Corno

249. Giardino 364. 1SVW0 626
Carlo Fenice. Fenice 313
Or/a /V%><? <tó 0<y> Z)*^ dArefcolt. Ca-

maleonte 154
Carlo Gto. Amadeo di Sauoia . Artiglieria 106
Carlo Gonzaga . Fiore 323
Carlo Manfredi. Aquila 84
Carlo Orfino. Palla 535
Carlo Quarto In:j/eratore . Lince 449
Carlo Quinto. Huomo 9. Aquila 81. £7
C«7W 208. Corona 252, Colonna 23 5./"/rf

me 327. Fulmine 341. guercia joo.Tem-
pij68^. Zodiaco 727

Carlo RuHici. Candela 162
Carlo Re di Napoli. Monte 404
Carlo Sabini Addormitalo Ofcuro. Horol.t\.o$

Carlo Safieni Eleuato Infenfiato. Razzo 597
Carlo Sigonio. Fonte 330
Carlo Spinola. Quercia 590
C4//0 Spinello Duca diSeminarA. Pietra 57

1

Quercia 592. So/* 644
Carlo Terzo di Sauoia . Globo 378
Cafimiro Re di Polonia. Palma 539
CattarinZeno. Piramide 576
Celio Orfno. Orfo 533
Celfò Bargagli . Cenocefalo 22^. Fuoco 347
O^/* CittadiniOfcuro Rinouaio. Cadela 1 60

Infiammato Incitato. Fiamma 319
Incitato Filomato . Luna ù.6 2

Celjo della data Caualier Sollecito. Ape 68
CW/2 Guglielmi CaualierPoderofihCaual. 199
Cefare Augiisic. Capricorno 176. Cocodrdio

230. Granchio 384
Cefare Barfotti lncifio Ofcuro . Vliuo 720
Cefare Borgia. Huomo 5
Cefare Capece . Capra 175.35S
Cefare Caporali Stemperato lnfenfato. Pen •

na 552
Cefare Caraffa. Aquila 86
Cefare Clandmi. Donnola 290
Cefare Con

f
"alloriieri . Alloro 52

Cefare Crematiino . Galafta 353
Cefare dellaCiaia Caualier Diritto. Riga 6oi

Cefare d'Aualo. Carro 183
Cefare d'Azzta. Scoglio 619
Cefare di Modena. Naue 512. .SV/f 64J
Cefare Ducco Nubllofu Occulto . Nube 5 1

7

Cefare Forefi. Conchiglia 241
Cefare Gallo, Felce berha 394
Cefare Gdbara Viandate Affidato. Gru 389
Cefare Gonzaga . Corona . 253

Cefare
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Cefare Grotta Rufìgnuolo 609
Cefare Maio Arrtfìcato Affidato. Palma 535
Cefare Mare[cotti Trattabile Intronato . Sa-

lice 4r
Efra gliVntti. Aquila 8y

Cefare Martini Caual. Intrepido. Scudo 626
Cefare Pagani Domenico Auuolto. Caloriche

Cefare Pattefi. Donnola 290. Lanterna 429
Cefare Pifcicello . Aquila 84
Cefare Sananetti. Capello iy^.Ceruo 205»Ce

nocefalò 224. Aquila 8$.Fuoco ^qj.Efem-

pio 306. Donna 287. Monte 495
Cefare Spennazzi Caualier Fermamira.J>ua

drame 589
Cefare Treuifani. Aquila 86
Cefare Turetini. Colonna 256
Cefarmi Famiglia. Bercole 398
Chiappino Vitelli. Vitello 145
Chidelberto Primo d'Aulirla. Leone 43?
Childerico di Francia. Oro 530
Chilone Filofofo. Specchio 663
C,briJliano Ducaài Saffonia. Leone 436
Chrijliano Redi DaniaIL Aquila 88 . Spada

657
C.hriflieno Villelume Auueduto Affidato»

Donna 28 $

Chriftoforo Arìoflì. Cuore 266

Chriftoforo Barone di Sfare Valer. Albero! 1

)

Chriftoforo Caftigiioni. Scoglio 620
Chrittoforo delMonte Cardinale . Luna 463
Chriftoforo Giorgio Taufel. Naue 5

1

1. Fiam-

ma 319
Chriftoforo Guidiccioni EleuatoConfufi.Glo-

60376. Conchiglia 241
Chrittoforo MadruccioCardin. Battone 128

Fenice 312

^Chrittoforo Magno Pellegrino Affidato. Her-

coie 398
Confermato Affidato 399. Rofa 606

Chriftoforo Marchefé di Baden.Grandìne 386
ChriftoforoMoro Doge di Venet.Piramide^ 78
Chriftoforo PiffarìMifuratolntron.Mano^'j2

Claudio Aquauìua . lfola 419
Claudio Capra. Tempio 687
Claudio di GuifaCardinale . Piramide 576
Claudio Landi . Huomo 6

Claudio Paci. Vliuo 720
Claudio Paradino.Criuello 26o.spdruiere6<$9

ClaudioTolomei. Formento 333
Clearco Bolgarinì . Fiamma 319
Clemente Piccolomini. Cane 1 6f. Dado 268

Herba^g 1
). Luna 460
Seconda Parte.

Clemente Pietra.Aquila^. COYttoì%\.Ulé~r

fante 298. Granchio 385. Seleucide 71

1

Clemente Pontefice VII. Criftalloz^g. Dia-.
mante 276. £0/? 644

Ottauo. Scoglio 620. Spada 657
Cleobolo Ftlofofo. Bilancia 135.
Clodoueoprimo di Francia. Huomo 9
Clotarioprimo di Francia. Mulino 507
Collatino Colialto. Pino 574
Colonnefi Famiglia. Canna 170, Giunco $jz
Com.Fr.Negrini. Baco 117.

Confaluo Ferdinando Magnanimo Affidato,

Bandiera 120. ^JVtf 100
Confaluo Perez,vuol direAntonio Pereverrai
feguendo il Rufcelli . Minotauro 488

Conte Afinari . Stella 669
Conte Brandolino di Valdemarìno. Alloro 52

/W/»** 538
Conte d'Arondel. Cauallo 199
Conte della Mirandola. Globo 377
Conte di Cerrito. Fiume 326
Conte di Miranda . Apollo 79. Diamate 276
Conte di Palena . Amore 6q
Conte di Potenza. Citifo 40
Contramo Duca di Borgogna.Spada 657
Cornelio Muffo. Cigno 22

1

Cofimo Colombini Caualier del Chiùfot''en-

ferò. Guaftada 391
Cofimo de' Medici Gran Duca. Albero 34. ^»-

tf^tfr* 6 1 . Anello 63 . Apollo 78. Aquila 84..

Capricorno 176. Corona 2 54. Otw 263.
Delfino 272. Diamante 276. Donna 288.
Horiuotoa.o').Ruota 608. Testuggine 68px-

Cofiatino Gaetano . Aquila 84.89.Leone 43 8
Costanzo degli Orfi. Diamante 277
Costanzo Marftlij . Ramarro 595^

Curio Boldieri. Volpe 724
Curtio Baldefichi . Hidra 401
Curtio Borgheft. Asbefto^ji. Corallo 246
Curtio di G iulia Caualier Ardito. Gallo 357
Curtio Gonzaga. Amore 70.Aquila jg.Hidra

400. Vitello marino 563. //»<» 574
Curtio Patritq Vario Filomato. Iride 417
Curtio Turaminì. Tromba 700
Curtio Vignali. B. 115. G«[gv 3^8

D

D^»«7
Barbaro eletto d'Jquilea , Legno

430. .SVf/A* 669
Daniel Felix Barone di Spor. Tortora 697
Daniello Arcittefeouo diMagonza. Huomo 4
Daniello Vii*fiini

Leale Affidato. Donna 286
ié 4 Dauid
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DàuidRe degli\Etiopi. Leone 437
DecioNauio Augure . ColteIlo 239
Demofonte Arfilli . Pietra 572. Ramarro 594

Rottame 601

DefideHo Guidoni. Fonte 330
Diego di Gufmano. Pozzo 589
Diego Hurtado di Mendozza. Stella 670
Diomede Carrafa Duca dt Uataluna.Vccello

705
Diomede Leoni . Fuoco 346
Diomede Sala Sommerfo Occulto. Glauco 375
Dtonifìo Tiranno di Sicilia . Spada 657
Domenico Ammiani . Alandolo 469
Domenico Ruoninfegni . Chriftallo 259. Sole

Domenico Chiariti. Sole 646
Domenico Portegiani. Girafile 3 69. Sole 6qj
Dominio Cerrati. Albero 39
DomitioNuti. Damma 269
Denato Marefini. Cerbero 203

Duca et Aleala . Afpido 1 o. Cicogna 216
Duca di Calabria. Pecora 547
Duca di Melfi. Gru 388
Duca di Mommo Rency Cone(labile di Tracia.

Huomo $
Duea di Paliano. Cìuetta 228
DucadiSeminara. Altare 56
DucadiGuifa. Scudo 625
Duchi di Gheldria. Gìneflrx 41
Duchi di Lorena. Freccia 339

E Berardo Stuardo. Leone 433
Egidio Beifio . Giglio $6y

Emilio Biadi Caualier Offerttante. Gru 389
Emilio Luti Caualier Confidente. Ceruo 2 04
Emmanuel Filiberto di Sauoia Suegliato Affi-

dato. Armila^. Elefante 296. Corona

253. Croce 262

Emmanmllo dì Portogallo. Globo 377
Enea Ferretti . Pino 5 74
Enea Rocchi. Corallo 24?

Soaue Raffrontato. Lira 452
Enra Sauini Sofpefo Intronato . Rilancie 1 34
EneaSiluioyPio 11. Eastone 128

EneaTiranti. Ellera 303
Erafmo Roterodamo . Termine 281

Ermete Stampa. Alloro 51

Erminio Spannocchi Caualier Spregia Fortu-

na. Scacchiere 614
Ernesto Arciduca d^Aufiria. Eafone 130

Palma 539

Emetto Duca di Rauiera. Globo 357)
ErnefioDucadiLucimborgo, /duomo 4
ErfilioBragioni. Freno 34.C*

EteocleTebano. Huomo 4
Euandrò Giùsti. Legno 430
Eugenio Secondo. Libra 445
Eustachio Simoni. Monte 493»

FAbio Accarìgì. Graffo 379;

Coraggiofo Parlenio. Trottola yco

Guardingo Intronato . Strumento 676
/4^;o Albergati . Fiamma 319»

Fabio Crudeli. Conchiglia 243
Sennuto Intronato. Pefce 561»

Ammartellato Secreto. Carta iii6>

Fabio Fabiani. Struzzo 6jS<

Fabio Fani . Naue 5 r t •

Fabio Giordano. Cane 166)

Fabio Mirti. Carta i8<5.

Fabio Pepali. Piramide 576-

.F*£w Vgolini Caualier Jndurato.Scarpel.6ij:

FabritioCanofsi. Cane 167
Fabritio Carretto. Drago 292
Fabritio Cauaggi . Ceruo 2041

Fabritio Colonna. Gru 390. //V/r^ 573
r^/3 ; 702

Fabritio de gli Oddi. Serpe 6$o<

Fabritio Gèfualdo. Amaranto 57.

. Fabritio Lucido, Lucido Auuolto. Stella 669
Fabritio Marramaldo. Tempio ó8j-

Fabritio Mafsimi. Ape 70
Fabritio Ptgnatello . Quercia 591
Fabritio Spinola Agitato Affidato.Mirra 489
Famiglia Alciata. Alce 44,
Famiglia Danaio. Alloro 53
Famiglia di Capua. Arione z&>

Faufto BorghefiCaualier Fauorito. Cigno 222
Caualier Confumato . Incenfo q\2

Faufto Ceretam. Arco $g,

Eauflo Orlandini Cardinale. Giglio 3 67. ./>*-»

deqiy. Strumento 675,
Federico A[mari. Piramide 578^
Federico Buonauentura. P'ccello 708
Federico Cataneo. Fornace ^7,6

Federico Ctlfi . Colombo 234
Federico Cerutti. Suuero 431
Federico Cor»aro . Uefa 605
Federico a' Aragona Re di Napoli. Carta 185
Federico delia Staffa. Scoglio 619
Federico Duca di Bauiera. Bilancia 135
Fédei ico Duca di Monialto . Colombo 234



Portatori delTImpreìc.-

337
608

federico Primo d'Vrbino . Acciaio 19. Ar-

meliino 103. Gru 388. Struzzo 678
federico Duca dVuitembergh. Drago 292
federico Forteguerrt. Acciaio 2

Viuace Intronato. Albero 35. lnne-

fto 414
federico Fucaro. Gallo 357
federico Gonzaga di Mantoua . Diamante

277. Ramarro 595. gW? 648
federicoTerzo Imperatore. Torre 695

Quarto, Huomo8. Donna 289. <S

,

/>4-

<ak 657
federico Landì. Piramide 578
federico Manfredi. Armeliino 1 03
federico Negarola. Arcolaio 101

federico Re di Suetia . Fortuna

federico Rouero Rotario . Ruota

federico Strozzi. Luna 459
fedroBandini. Vite 717
F*<af/7; Bellami. Frombola 341

Piombino 57 J
felice Principe di Salerno. TeBuggine 689
felice .Quinto Pontefice . T/'/f* Albero 44
ferdinando d''Auflria Arciduca. Huomo 5

2V*»£ 510. /W/w<* 539
ferdinando Caraffa . Loto 454
ferdinando de' Medici. Ape 6j. Sole 646
. - Cardinale. Croce 262. Corona 253.

Zodiaco . 726
ferdinando di Bauierd. Donna \ 286
ferdinando di Portogallo. Spada 656
ferdinando di SpagnaTerzo. Globo 377

Quarto. Corona 252. Nodo 515
ferdinado Duca di Calabria. Chiocciola 213
ferdinando Gonzaga. Aquila 8 1.88. CW<<-

*>«/,* 150. Colombo 234. Pi?»*4 551
ferdinando Imperatore Primo . Aquila 87.

G/0&? 377. Granato 381. Ate/w 472
Fiume 327

ferdinando Sanfeuerino. Grìt 388
fermo Porro . Globo 3 79
ferrandino d'Aragona Re di Napoli. Armei-

lino 102. Monte 493
ferrante Aluares Ducad'Alua. Pegafo 548
ferrante Carrafa. Lotosa.. Palma 537
ferrante Bentiuogli. Cauallo 199
ferrante Confaluo. Balestra 118
ferrante d'Aualo. Stella 6-ji

ferrante di Cordouà Duca di Sefta. Leone 433
ferrante Loffredo. Alicorno 49. P<?/£f 558
ferrante Rota. Tempio 684
filiberto di Sauoia Secondo, Aquila 88. Eie-

\ fante 296

Svegliato Affidato. Armi 104
filippo Alberti Stracco lnfenfato . Rondine

602
filippo Beccaria Pertinace Affidato . Palma

53S
filippo Bìnafchi Endimione Affidato . Luna

463
filippo Buoncompagno Cardinale. Huomo 13
filippo Conte Palatino. Armi 104
filippo de' Lami. Farfalla 310
filippo del Croio . Carro *#4
filippo di Borgogna . Acciaio 1 8. Montone

498
filippo di Francia Primo. Spada 658. <ftw-

/>/0#? 62 3
Secondo. Monte 494
Terzo. Luna 463
Quinto. Caduceo 147
Jf/?o. Lancia 428

filippo di Lambergh. Naue 512
filippo diSpagna Primo. Huomo -f

Secondo. Fiuomo 9.10. Alloro 53. O-
uallo26o. Donna 287. Hercole 299.
G/^tf $76. Nodo $78. Granato 381.
•SW* 645.64$

Terty. Cauallo 200, G/0^0 377. £w»
»c 438. /'/mw 720

filippo Fiacco. Huomo 5
filippo Labocio . Delfino 272
filippo Manzolo. Vafo 702
filippo Maria Vitimo di Milano . Strumenta

67 5

filippo Mafimi . Ineenfio 41*
filippo Sega. Drago 29Z
filippo Sergardi. Baco 117
filippo Sergiufti. Archibugio 97
Filippo Spinola Cardinale . Cielo 219. Sole

<547
filippo Stronzi. Lupo 465
filippo Zaffiri Immutabile Affidato , Arbo»

re 35. Z»v<g0 292
fìorauante RabbiaTranquillo Affidato. Ca-

duceo \J\rf

flamminio Primaticci. Paleo 700
flamminio Tomafi Capricciofi Filomato. Stru-

mento 676
flauio Chigi Caualier Ripulito. Specchio 66z
flauio Figliucci . Ferro 3 1

4

flauioTufi. Cometa 240
flauio Piccolomini Caualier Sicuro . Cico-

gna 2
1

7

fiorendo Bucio Vnito Raffrontato . Organo

527
fol-
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Foliierifamìglia'inTìapoli. Acqua. 22.40*
Fortunio Cinughi. Compaffo 2^1. Sega 627
Teortun'io Licetti. Mercurio 483
Fortunio Martini, lardo Intronato. Fiam-

ma 319
Fortunio Saracini Caualier Trasformato.Per

ro 314
Francefio Accarigi Affinato Intronato . Col-

tello 238. Fiaccola 317» Trafila 6y<>

Vite 717
Francefilo Alciato Cardinale Medefimo Affi-

dato. Figura 321
"Fraticefi Auogadro . Calamita 150
Francefilo Balbani. Iride q.ij

Trance/co Bartoìini. Carbone 179
France'fio Barberino. Granato 385
Francefilo Baucio . Aquila 81

Francefilo Benaffai Bonario Intronato . Ec-

clijfe 295. Fiume 326. lncenfo 412.

Torchio 694
Francefilo Bermudez. Accetta 18

Francefili Bozzola lnuiolabile Affidato • Vli-

no 720
Franeefico Calzolari. Campane 158
Francefio Campana. Carta 186

Francefilo Cantelmo . Vipera 633
Francefio Carrafa Cardinale. Oca 522
Francefco Cafiiglioni Filante Affidato . Co-

rona 251
Francefio Cibo . Botte 140

Francefio Colonna Rifoluto Affidato . Cora-

na 251
Francefio dalla Porta. Pantera 541
FrancefilodAualo . Stella Venere 671
Francefico de' Franchi. Cicogna 21

7

Francefio de' Medici di Fiorenza. Donnola

290,.Galea 354. Tafio albero 44
Francefco della Torre Vigilante Affidato.

Gru 388
Francefio d'Esle Marchefé di Mafia . Aquila

88. Tempio 6Sy
Francefico Dietrich siein Cardinale. Albe-

ro 34
Francefilo dì Candia. Fulmine 344.493
Franceficodi Francia Primo. Salamandra 611

Secondo. Globose. Delfino zyz.Oro 530
Francefilo di Mendo^za Cardinale.Serpe 63 3

Francefilo Donato Doge di Vinetia . Canti-

lo 200

Francefila Ferdinando d'Aualo Ateneo Affi-

dato . Minerua 486
Francefilo fontana parolimpo Affìdato.Trom

ba 700

Francefilo Fcfiari Doge di Vinetia. Corona

Francefilo Garzi. Rufignuolo 609
Francefilo Gattinara Vranio Affidato. Zo*

diaco 726
Francefilo Giorgi Deliberato Affidato . Uaue

Francefilo Gonzaga di Mantoua.Cruciolo 264
Huomo 6.13. Cauriuolo 20T

Cardinale. Aquila 80

Francefilo Lanci Sciolto Confufo. Ala 31
Alicorno 48. Aquila 84. huoltoio 1 1

1

Bacone. Corona 251. Elefante 298
.fluite 493. 0f<* 522.562. 2ìtó» 693

Francefilo Landriani . Fiume 325
Francefilo Leoni. Tortora 697
Francefio Leuano. Girafole 370
Francefilo Lonato Perfeuerante Affidato.Mon

te 494
Francefilo Malpaga. Pico 570
Francefilo Mandoli Piccolomini. Vedi Fran-

cefio Piccolomini

.

Francefilo Maria Alberti Perfetto Raffronta-

to. Luna 462
Francefilo Maria Caccìanemìcì Tenebrofo Ge-

lato. Candela i6z

Francefio Maria d'Vrbino . Candela 161

Fiamma 319. Globo 376. Z.?mv 434.
Palma 536

Francefilo Maria Molza. Dardo 270
Francefio Maria Viti. Hucmo 8
Francefilo Melchiori. guercia 591
Francefilo Oltrava Fedele Affidato . Corona.

251
Francefio Oratori. Aghirone 28

Francefio Orfini. Orfo 533. Scoglio 620

Francefilo Pagano Affétuonato Auuolto . Tu
gre 692

Francefico Patritio. Fenice 313
Francefilo Perciuallo . Gallo 357
Francefilo Petrarca. Alloro 51

francefilo Piccolomini . Aquila 85. Luna
460.452. Quadrante 589

Francefilo Porto. Acqua 2$

Francefilo Rampazetto . Za^i 4<5tf

Francefio Ricchino Defiofo Occulto . Colonna

236. HerbaSmilace 396
Francefio Sforza Cardinale. Fortuna 337
Francefilo Sforza Primo di Milano. Cane 166

Fiaccola 318. f//#0 72 t

Secondo. Cotogno. 276. Palma 538
Francefio Teobaldo Cardinale. Donna 286

FrancefcoTurchi. Alloro 53
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TrancefioTufiignano. Diamante 276. Tal-.

mine 344 Stella 668
Trancefico Terzo, eccello 705
Trancefco Vernerò Doge di Vinetta. Leone 43 7
Trancefico Villa. Stella 670
Trancefio V illudo . Sole 647
Trancefico Vifcontì. Diafpro 278
Tuluio Bolgarino Cauaher Afferrante. Ta*

naglie 33 x

Caualier Infiammato. Campo 158
Caualier Conigliere. Porco 585

Tuluio della Taia Caualier della Fermafletta.
Stella 6-jq

Tuluio Marfinozzi Caualier Dolente,. Pauo-

54*ne

J?uluio Spannocchi . Chiocciola 213

GAbrietto Attilio Vefiotto di Policaftro.

Bue 144
Gabriello Cefarini. Aquila So. Colonna 236
Hercole 39%. Rondine 601

Gabriello detta Cueua Esfor\ado Affidato

.

Armi 104
Gabriello Frafcatì Rapito Affidato. Nube 5 1

7

Gabriello Simeoni. Huomo ^. Dittamo 284
Gabriello Verziero. HerbaCauolo 393
Gabriello Zaias. Fetonte 316
Gabriello Zinara. Smeraldo 362
Galeazzo Beccaria Trauagliato Affidato.La-

birinto 424
Galeazzo Brugora Auuifiato Affidato. Mi-

nerua 487
Galeazzo Caracciolo. Cometa 240
Galeazzo Fregofò. Aquila 83
Galeazzo Maria Sforza di Milano. Huomo 6.

Globo 378. Legno 430
Galeazza Rofii . Fiamma 319
GaleazzoTanelli. Colombo 233
Garzia di Toledo. Calamita 150. Mortaio*

501
Garzia Maria Garzi Estenuato Filomata.

Aquila 1 84
Gafparo dal Maino. Ramarro 595
Gifpar Francefio "Tacconi Occulto Affidato.

Remora 598
Gìfiaro Lanci. Adone 2%. Lancia 427. Leo-

ne 435. Serpe 631
Gafparo Luch . Lince 449
Gafparo Schlichio . Nube 517
Gafparo Toraldo. Cotogno 2 %f. Tantalo 682
Gafparo Vificote lndefeffoAffidato.Poz>z,Qì 88

Gaudezo Barone di Spurie di Valer. Vite 7

1

6
Geberardo Duca di Brmfunich t e Lucimbor-

go. Huomo 12,

Germanico Hercolani. Vite 717
Caualier Parato. Cauatt.9 197

Ghibellini. 197. Pantera 540
Gidelberto d'Auftria. Leone 43 j
Giorgio Armiaco Cardinale. Albero 36
Giorgio Contenti Indefeffo Gelato. LaciaqiS
Giorgio Cosi'a. Fenice 313
Giorgio Drafcouitio Cardinale Colombo. 234

Giogo 368. Leone 436
Giorgio Lodouifio Lantgrauio in Lettthem-

bergh. Anchora 6t
Giorgio Radgiuil Cardinale. Altare 56
Giorgio Riua Verace Affidato. Squadrato 322
Giofippe Antonio Canaceo. Etna 495. Zw»<
434

Giofippe Buono. Corallo 34$
Giofippe Caneuale. Baco n7
Gtofeppe Crutiani. Carro 183
Giofeppe Ebreo. Armellino 103
Giofippe Fontanella. Candela l6l
Giofippe Horologi. Pefce 557
Giofippe Mu^zagrugno Frizzante Intronato»

Specchio 66z
Giofippe Millo. Torchi» 694
Giofippe Policreti . Stella 669
Gtofeppe Porto. Armellino ioj
Gtofeppe Salimbene Ardita Affidato.Elefan~

te 297
Giofeppe Tagliapietra Alloro 5 3 . &*#* 358.

Girafole 169. Strada 672
Addormentato Afficurato. Auorìo 113
Ofiuro Illuminato. Colonna 236
Pellegrino Incognito . Scala 616

Gio. Alfonfo Ferdinando Duca. Martello478
/'if/r^ 57Z

Gw. Agostino Caccia Diaerfo affidato .. Co-

meta 240. Sole 645
Gio.Alfonfo Ma/cari. Vccello Falcone 708
Gio. Andrea dell'Anguittara. Scorpione 623
Gio.Andrea Boria . Galea 353
Gìo. AndreaMagitoli. Apollo 79
Gio. Andrea Palazzi. Aquila 84
Gio.Andrea Zerbo Quieto Affidato. Abete 1

5

Gio. Angelo de Medici Cardinale. Eller'a 303
Gio.Anguiffola. Cane i6y

Gio. Antonio Canauefi Ardente Affidato .

F»0C0 346
Gio.Antonio Caraccioli. Elefante 298
Gio. Antonio Mufcettola.Arco 1 QO.Lufo 465

f//f/v* 633
Gio.
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Gio.Battifta Aléffandro. Loto 454
Gio.Antonio Taglietti Trottarno Ófcuro. 457
Gio.Battifta Aragonìa. Naue 511

Gio. Battisia Borghefi Acuto Raffrontato,

Liuto 451
Caualìer dell'Fnitopefiero.Luchetto 45 6

Gio.Batt. Bottigella.Albero 36. Remora 598
Sollecito Affidato . Ape 69

Gio.Battifia Bottini. Fuoco 348
Gio.BattiJiaBottigraro. Faggio 40
Gio. Battifta Brembato Gerfone Affidato.

Aquila 86, Città 227
Gio. Battifia Calderari. Candela 161

Gio. Battifta Campeggi. Fiore 323. Fonte

,. 330. Strumento 6j$. Capo 172. Liuto

452. Sole 644. Meme Olimpo 497. Si-

rena 640. Fiamma 320
Gio. Battifta Carrafa Conte di Montecarli

.

- Spada 656
Gio.BattiflaCaferta.ApeéS. Ifirice 423
Gio.Battifta Cafiagna. Globo 377
Gio.Battifta Cajialdo. Alloro 54. Ato#te 495.

Tigre 692
Gio.Battifta Cauallara. Cduallo 197
Gio.Battifta Cigala Cardinale. Naue 512
Gio. Battifta Cri/po. Arboreto. Barca 123

Razzo 598
Gio.Battifia della Porta. Baco 117
Gio.Battifia da Lodrone. Tribolo 677
Gio.Battifia d Arco. Iride 417
Gwì Battifta cfAzzia. Aquila 8 \.Corona 253
Gio.Battifta di Canne . Ciprefio 39
Gio.Battifia di Vinouo . Camello 154
Gio.Battifta Daria. Tempio 687
Gio.BeccariA/cefi Affidato. Cometa 240
Gio.Belgrande . Tempio 684
Gio.BemboDogediVinetia. Rofa 606
Gio.Bentiuoglio . Naue 509
Gio. Borbone Re di Nauarra. Barca 124

r^/o 702.703
Gio.Borgia. Ecclifie 295. G/0Ì0 37 5
Gio.Baroncini. Sole 648
Gio.Brocardi . Cardo 181
Gio. Caracciolo. Spada 658
Gio.Carrafa. Sole 648
G?o. Carretto Marche/è delFinale. Caual-

lo 200
Gio.Cafiìmaro Conte Palatino. Diamate 277
Gw.O £*/<? Gioueuole Affidato. Seleucide jn
Gio. Cbiuùhera. Lupo 465
Gio.Colombini Caualier Vigilante. Gallo 357
Gio. Conti. Leopardo 44 1

Gìo.Cotta. Cielo 219. Ritorno io

Gio.à'Acugna . Arco 100
Gio. a"Aragona. Salamandra 611
Gio.de Medici. Cardinale. lì'uomo 9, .F»Z-

. «zi#e 344. Giogo 368
Gio. di Lucimborgo . Camello 155
Gio. di Vernia. Stella 669
Gio. Domenico Albano. Rete 599
Gio.DucadiBrabantia. Colonna 237
Gio. Duca di Cleues Secondo. Delfino 272

Gi^/w 3 67
Terzo. Sole 647

Gio. Federico Carrafa. Cauallo 199
Gio. Federico Duca di Pomerania. Armi 104
G/'o. Filippo Gherardini Ajfettuofo Affidato .

Fi** 716
Gio. Filippo Ricci. Gallina 355
Gio.FrancefcoCaferta. hequa 23.' Ape 68

Cielo 219. Cometa 240. Corallo 245.

Crav? 264. Elefante 298. Giunco 372.
£##<* 462, Mafchera 479. J-'i/f 717

Gio.Franeefeo Caftiglione Filante Affidato .

Corona 251.

Gw. Francefco di Capua Conte di Falena

.

Amore 69
Gio. Francefco di Sangro Marchefé di Torre-

maggiore. Pantera 541
Gio. Francefco diVillaua. Nube 520. -S"/»^

^4 Ó59
Gi<?. Francefco Gambara Cardinale. Ara-

tro 516

Gio. Francefco Giuftiniani . J^oro 345
Gio. Francefco Macafciuola. Pino 574
Gio. Francefco Rota. Tempio 685
Gio.Francefco Sanfeuerino. Trauaglio '6j6

Gio.Gaettano Orfino Cardinale. Globo 378
Gz'o.Galeazzo Sforma di Melano . Albero 3 7»

Corona 253
G/'o. Galeazzo Refi. Alicorno 48. Afpido ,

108. -D/v^o 292. Fonte 350. Mano 470
Pino 574

Gio.Glordano Orfino. Bue 145
Gio.Giorgio Conte Palatino. Lucerna 458
Gw. Giorgio Marchefé di Brandeborgo. Cadu-

ceo 147
Gio.Girolamo Carrafa. Monte 494
Gio.Girolamo Colonia. Cucco 266
Gio.Girolamo Grumelii. Corallo 245
Gio.Girolamo Morone Cardinale. Aragnocji^

Gio. Giufio vltirr.o Marchef di Monferrato

.

Cane \6%

Gio.Guìdiccioni. Nane 512
Gio.Guglielmo Duca di Cleues . Cuore 267
Gio.GuglielmodiBrunfùuich. Huomo 12

>. ..
'...

.
G/o.



Portatori dell'Imprefè

.

Qio. Henrìco Fornari Officiofo Affidato . Vi-

te 717
Qio.tìunnìano. Vento j\$
Gio. lacomo Caccia Incognito Affidato . fuo-

co 346
Qio. lacomo de' Medici Marchefé di Marigna~

no. Nane 509. Palla 535. Strumento 675
Ciò. lacomo Mancone. Miglio 486
Qio. lacomo Piecolomini Caualier del Fermo

Defio. Selenite 464
Qio. lacomo Triuultio . Horologio 405
Qio.Keuenhuller. Cane 1 68. Riccio 42 2

Qio. Lorenzo Malpigli Inutile Ofcuro . Fuci-

na 343
Qio.Manrico. Bandiera 120

Gio. Maria Gherardi Taciturno Intronato .

Acqua 22

Qio. Matteo Bembo. Sempreuiua 396
Qio.Orofco. Candela 161. Sole 6qq.6qj

Vite 717
Qio.Orfino. Sole 6^j
Gio. Pannocchiefebi Caualier Conofiuto. Car

boncbio 362
G'o.PaoloBagl'ione. Grifone 386
Gio. Paolo Barza. Siringa 642
Gio. Paolo Castelli. Calamaro 149
Gio. Paolo Chiefa Cardinale Ritirato Affida-

to. Cigno 222.434
Qio. Paolo Gallucci Tolerante Vnanime. Tor-

re 696
Gio. Paolo Lupi. Sirena 640
Gio. Paolo Sforza. Arco 100. Sole 6qj
Gio. Pefaro. Delfino 271
Qio. Pietro Airoldo Marcellino. Albero 36

Farfalla 311. Fiamma 319
Qio.PietroCarrafa. Vafi 703
Gio. Pietro Ciccarelio. Cicogna 216
Qio.PietroGaz. Monte 493
Qio. Pietro LomeIIino . Fenice 312
Gio. Pietro Marchefé di Poltgnano. Tantalo

682
Gio.Pontano. Pietra Asbelìo 572
Gio. Pontefice XX 11 1. Vafo 703
Gio. Re di Boemia. Bue 145
Qio. Re di Francia Primo . Stella 668
Gio.Re d'Inghilterra Primo. Monte 495
Qio. Re di Portogallo Primo . Spada 656

Secondo. Albero 36. Pelicano 550
Terzo. Croce 262

Gio. Re discolia. Spada 656
Gii). Re di Spagna. Sparuiere 660
Gio. Riua Verace Affidato. Dado 268
Gio.Sambuco. Alicorno 48. Remora 599

Qio.Schiepufenfe Re d'Vngherìa. Lupa 466
Gio.Simone Moccìa. Dragone 292
Qio.Stefano de' Federici Afiicurato Affidato»
yjtpt 7r
Qio.Tinoli Cieco lnfenfato. Sparuiere 66a
Gio.Toletano Cardinale. Ruota 607
Gio. Tomafo Carrafa. Iride 417. Tempio

6% 7
Gio.Tuilio. Giglio 367
Gio.Valetta. Torre 696
Qio.VUlano. Rondine 602
Gio. Vincenzo Belprato. Fegafo 548
Gio.Vincenzo Egidij . Pauone 547
Gio. Vincenzo Gonzaga Cardinale. Colonna

237
Gio.Vincenzo Imperiale . Tempio 686
Gio.Vincen^o Ptnellt. Arco 100. Luna 459
Gio.Vincenzo Vitelli . Cane 167
Gio. Ratti/la Forni. Monte 49 5
Gio.Battiila Fratta. Cielo 218
Ciò. BattiHa Ghiberti Vano lnfenfato . Pal-

la 53s
Gio.Battifia Giraldi Cintio Affidato. Albera

3*
Gio.Battifia Giusliniano. Elefante 298
Gio. BattiftaGorgo Inuolto Olimpico . Acqua

Gio. Battifta Grifone . lflrìce 42}
Gio. Battifta Leoni . Corallo 245. Girafole

369
Gio.Battifia Marefcotti. Fiume 326
Qio. Battifta Maurilio Immaturo Gelato . Vi-

te yi6
Gio.Battifia Orlandinìtraglì Vniti in Siena.

Acqua 2X
Gio.Battifia Palatino. Farfalla 310
Gio.Battifia Perfine. Sole 648
Gio.Battifia Piccolomini Addietro Fìlomato .

Gualchiera 674
Pofato Filomàto. Acqua 2$

Gio.Battifia Pigna. Pino 574
Gio.Battifia Pignatta. Giardino 364.

Gio. Battista Fiotto Plotino Affidato» Afpi-

do 108
Gio.Battifia Pittoni. Baco 117
Gio.Battifia Pizzoni . Naue 510
Gio. Battifta Placidi Caualier Auuertito. Ho-

riuolo 405
Gio.Battifia Porta. Lince 449
Gio.Battifia Rafano Euthimo Affidato.Aqui

la 86

Gio Battifta Racanati. Legno 430
Gio. Battifta Rieafole. Albero 35

Gio.



Nomi de gli autori , ò

Gìo.PAttìftaPondellìo. Caflagno 192

Gio-Battifla Pota, Camoscia 1 56. Cane 1 65
'.. Tigre 69 1

Qio. Battitia Salerno. Scettro 274
Gio.BattiBa Salimbeni Vario Auuolto . rffp

- 69
Gio. Battijla Soldi. Laberinto 424
Gio. Battijla Pittoni Tranquillo Olimpico

.

Nautilo 5*4

Gio. Battijla Trincherò Taciturno hffidato .

Gru 3 88

Gio. Batti/Ia Vifionte. Cerno 207
Gio.BattiBa Zanchi. Po^zo 588
Giovannino Malauolti Caualier Dìfcreto*

Scala 616
Girolamo Adorno. Freccia 338. Fulmine 343
Girolamo Alberti . Strumento 674
Girolamo Albertino . Struzzo 679
Girolamo Auria Cardinale. Ceruo 208
Girolamo Baccinetti Solleuato Rifrontato .

/tozztf 589
Girolamo Bargagli Materiale Intronato. Po-

fa 60$. Baco 116

Girolamo Bornato AbBrufo Occulto . lfiri-

ce 422
GirolamoBofi Patiente Affidato. Spada 655
Girolamo Capra. Capra 175
Gioiamo Catena Proueduto Affidato.Hauti-

lio 514
Girolamo Corbanoobligato Affidato. Afpa-

lato 39. Iride 417
Girolamo Corfi. Granchio 384. Luna 460
Girolamo della Rouere Cardinale.Monte 494
Girolamo Doria Cardinale . Morte 502

Girolamo Fabriani. Filerà 302
Girolamo Faletti. Rofa 603
Girolamo Gabrielli Caualier dell'Aura Sca-

tte, Mantice 475
Jl Candido Tra . . , . Conchiglia 241

Girolamo Girardi . Naue 509
Girolamo Grimani. Altare 56
Girolamo Lippomani Pellegrino Affidato.Ape

7 l 'S99
Girolamo Polli Sdegnofo Filomato. Ramar-

ro 595
GirolamoMaffei. Palma 538
Girolamo Mandoli Piccolominì.Papagallo 542
Girolamo Marnili . Moro 500
Girolamo Mattei. Struzzo 678
Girolamo Menocchi Acerbo Ofcuro. Vite 7 1

8

Girolamo Montio Montano Affidato . Mon-
te 493

Girolamo NelbiMofio Filomato. Arco 99

Girolamo Nogarella . Mulino 507
Girolamo Paciotti. Vipera 63$
Girolamo Pallantieri Stupido Confufo . Vli-

no 720
Girolamo Pallavicino. Aquila 83*

Girolamo Palmieri Cardinale. Palma 538
Girolamo Pannocchiefchi Caualier Pofato.

Horiuolo 404
Girolamo Pepoli. Aquila 84. Cane 16^. Cà-

uallo 197. G*Z:0 3 57. 2V#£f 5 ig. Rufignuo-

lo 609. Scudo 6z^. Vafo 703
Girolamo Petrucci Caualier Vincente . Jipe

69. Icneumone 411
Girolamo Piccolomini Alitato Filomato. Boc-

cia 13 6

Girolamo Pignatelio. Aragno 9%. Orige 528
Girolamo Placidi. Fuoco 348
Girolamo Porro. Dittamo 284. JVjw 586
Girolamo Vorfico. Bue 144
Girolamo Vregnano Vnito Auuolto . Muli-

nello 5 07
Girolamo Friuli Doge di Vinetta . Testuggi-

ne 690
Girolamo Raimondi Candido Vartenìo . Ci-

gno 31.221
Girolamo Poccabruno. Gìrafole 370
Girolamo Rufcelli. Alloro 51. Albero 36
Girolamo Saluetti Caualier dell'Acuto Spie»

dorè. Vtetra 572
Girolamo Sanuitali. Orfo 533
Girolamo Sbarra. Leone 434
Girolamo Suola . Tempio 6S6
GirolamoTantucci. Abete 14. Filerà 303
GirolamoTornielli Affaticato Affidato. Viaz

za 568
Girolamo Torto Inuiato Affidalo . Colombo

234
Girolamo Veggiola Sgrauato Affidato. Ac-

cetta 1

7

Girolamo Zabarella. Stella óyt
Giuliano Apofiata. AquilaBg. Mano 472
Giuliano Cefarini. Hercole 398
Giuliano de' Medici. Figura 321. Pofa 60%
Giuliano Gofellini . Stella bji
Giuliano, Gregorio Rampefchi Tralignato Fi

lomato. Fiore 324
Giulio Aluarotti. Alicorno 49
Giulio Amici. Orfo 532
Giulio Bellati Caualier Aggrauato. Bue 143
Giulio Bidelli. Vipifirello 715
Giulio Brancatio. Scorpione 623
Giulio Capra. Capra I7J
Giulio Cefare Bambini. Vafo joi

Giù-



Portatori dell'Imprefe

.

Giulio Cefare Braccìni. Coruo 2 55
Giulio Cefare Buonafoni. Mano 471
Giulio Cefire Capaccio. Chiocciola 214
Giulio Cefare Gonzaga. Albero 37
Giulio Cefare Maluafia. Lucerna. 458
Giulio Cibo. Botte 140
Giulio Contarmi. Serpe 630
Giulio Corti Badiale Intronato. Aquila 8j
Giulio d'Elei Sonoro Raffrontato,Tromba 700
Giulio Delfino Fati cofo Affidato.Cane 168

Giulio d'Vrbino Cardinale. Colombo 232,

Naue 513
Giulio della Caccia . Horologio 403. Leone

436
Giulio Duca di Brunfuuich. Cauallo 199
Huomo X 2

Gwr/w Feretti Adatto Intronato. Carbone
'- 180

Giulio Forteguerri Puro Partenìo.Boccia 136
Giulio Giordani. Monte 49$
Giulio Giouio. Albore 34. Crisiallo 259

Innefio 414
Giulio Martinengo Transformato Occulto,

Luna 460
Giulio Menocchi Suegliato Ofcuro. Rufìgnuo-

lo 609
GiulioMoflì. Fucina 342. 7/fw»d 42Q
Giulio Paliauicino. Pietra 571
Giulio Pepoli . Carbone l8a
Giulio Pttrucci CaualierOperofo . Fiore 323

Z,^»e 433
Giulio Pine/li . Sole 6$J
Giulio Prouataccio . Capra 17J
Giulio Secondo. Huomo 4. Luna 463
Giulio Spannocchi Caualier Re Antenore

.

Zm?e? 43 5
Irauagliato Intronato. Aràncio 9%

Vccello 7 1

1

Giulio Tancredi. Arco 99
GiulioTerzo. Cafa 188

G**//0 Thieni Marche/e di Scandiano. Ec-

xliffe 295
Giulio Trefco. Monte 497
Gontramo Conte Secondo d'Afpurgh. Elefan-

te 298. Scudo 625
Gontramo Duca di Borgogna. Spada 6^j
Gonzaluo Zatiuo de Mollina. Aquila 85
Gottifredo Buglione Primo di Gerufalem.Dar

dozjo. Freccia 339. Palma 538
Gottifredo Primo dì Suetia. Freccia 338
Gratta Maria Grati. VedìGarzìa,
Gregorio XII. Pontefice. Donna 286. Pira-

mide 578

XIII. Citta" 227. Drago 292, J5&E
me 32<5. G/ofo 378. fiw** 585

XIV. Fanciullo 308. Quercia 592
Gregorio Rampe/chi. Fiore 3 24
Gregorio Serlupi. Candela \6\
Gualteri Corbetta. Globo 376
Guglielmo Gonte di Najfau. Oppio /^i. Fiac-

cola 318
Guglielmo ctHennembergh. Albero 34
Guglielmo d'Inghilterra Primo. Leene 437

Secondo . Aquila 8

1

Guglielmo Longofpada Marchefé di Monfer-
rato Quarto. Donna 289

Quinto. Piramide 577
.SVi?*. #4/?4 392

Guglielmo di Torre Maggiore, Sole 648
Guglielmo Duca di Bauiera, Lince 449
Naue 512. Alloro 53

Guglielmo Duca di Cleues. Donna 286
Guglielmo d'Henaut Conte d'ofireuafò, Ra~

(irò 305
Guglielmo Gonzaga dì Mantoua. Giujlitia

373. Monte ^9-f
Guglielmo MalateBa. Spada 6<f%
Guglielmo San Clemente. Naue 509
Guidobaldo Feltrio della Rouere Secondo d'Vr

bino. Altare 56. Carro 183. Elefante

299. Oro 530. Tempio 687. Termine
281

Guidobaldo Marchefe del Monte. Ilorinolo

4°3
G*/<& Ferreri Cardinale NouèHo Affidato,

Pozzo 588. ^//#0 720
Guido Bentiuoglio. Huomo io
Guido Nolfi. Candela 160, Chiatte 211.

Figura 321. Ombrello 52 j

#

H£»y;Vtf rfi Francia Primo , Serpe 63 1

Secondo. Cielo zzo. Donna 287
(J/0^0 377. .SW* Z##* 459
Terzo. Huomo 9. Corona 250
Quarto. Granato 381, Scettro 274

Struzzo 679
Henrico d'Inghilterra Primo. Anchora 61

Scala 616
Ter^o. Palma $19
Quarto. Altare 57
Quinto. Aquila 88
Settimo. Gru 39°
Ottauo. Porta 587. i?0/£ 606

Henrico di MecheIburgh . Leone 434



Nomi de gli autori 5 ò

Henrieo di Nauarra Primo. Barca 124
Secondo. Corona. 253. Morte 502

Henrico di Portogallo Primo. Pegafo 548
Bilancia 135

Secondo. Cardinalepria,epoi Re. Bei-

fino 27 a

Henrico di Spagna Secondo. Anchora 61

Terzo, guercia 592
Quarto. Torre 69

6

Henrico di Suetia XIV. Scettro 275
Henrico Duca di Brunfuich. Arco 100

Henrico Duca di Ligniz. Sole . 647
Henrico Giulio VefcouodiHalbersìatt. Huo-

mo 12. Donna 286. Leone 436
Henrico Imperatore Settimo. Huomo 8

Henrico Lee '. Cane i<5j

Henrico Siluago . Barca 124
Henrico Valefio di Polonia. Sole 6arj

Henrico! urnonio Cardinale. Mano 471
Heotopretto > Qttettopretto Co. d'Afpurgh.

Sole 647
Hercole Contrari) . Icaro 410
Hercole d'Este Primo di Ferrara. Donna 285

G/tf£* 378
Secondo. Rinocerote 50. Donna 285
Huomo 13. Serpe ó^o. Sgombrici

Hercole Fantuzzi. Elefante 298. Leonea^ 5

HercoleGonzaga Cardinale. Cigno 222

Aquila '

- 81

Hercole Mala/pina Stimolato Affidato. Leo-

ne 436
Hercole Sìllani. Torre 695
Hercole Taffo. Taffo albero ^.Bucefalo 142

Cenocefalò 224. Virale 116. Polpo 580
Vccello 706

HermannoSforzolini. Albero 36
Hermanno Vitali. Corno 249
Hermete Stampa. Alloro 51. Palma 536
Hernando Vitali. Piramide 576
Hettore Vifionte Offufiato Affidato. Stel-

la 670
Hettore Baglioni. Elefante 296
Hettore Ghijìlieri. Albero 35
Hippolito Augufiini. Suuero albero 43

Fjflfctt 347
Hippolito de Medici Cardinale. Cometa 239

Eccliffe 295. •?*#<* 535. i'/fZ/rf 669. 2"flr-

?<? 69 5

Hippolito d'Efie di Ferrara Cardinale . Ca-

mello 15 4. Drago 292.Polpo ' 580
Hippolito Fefiio. Freccia 338
Hippolito Gilioli. Sigillo 63 j
Hippolito Girami. Serpe 630

Hippolito Perugini. Colombo 23 3. jQuercìx

Hippolito-Petrucci Caualier Rilucente . Or»

530
Hippolito Piccolomini Carli Riaccefio Intro-

nato. Carbone 180
Hippolito Porto. Penna 552
Hippolito J^uintio. Tempio 686
Hippolito Rofcio, de' Rofii Ortofilo Affidato

.

Carta 1S5
Hippolito Tracerchi Caualier Soccorfo. In*

.
netto 4

1

4

Caualier delPronto Ritorno. Luna 462
Honofredo,o Hon/redo Conte d'Afpurgh. Tc-

Juggine 690
Honono de' Belli. Luchctto 456
Horatio Armellina. Stella 669
Horatio Ballati Circo/petto Intronato. Don-

na2%j. Strumento 6j j
Horatio Capece. Tigre 691
Horatio di Carpegna. Carbone 180
Horatio Farnefé Duca di Camerino. Spiga

665. Fermento » 335
Ho?4?wGonzaga. Ruota 608
Horatio Granueci. Vento 71»
Horatio Lombardelli Tranquillo Humorefi.
Acqua 24

Horatio Montemelini. Rofa 60 5 j.

Horatio Spannocchi Singolare Intronato.Va%

fi 7°4
HoratioThiene . Monte 49z
Hortenfio Vi/conte. Serpe 6$

IAcomo Altouitì. Cedro 202
Iacome Arctuefcouo^di Treuirt . Vite jij

lacomo Beretta Spedito Affidato. Aftore 1 09
Sparuiere 660

lacomo Bolgarino Fragile Filomato. Corali»

245
lacomo Bofio. Nibbiopefee 561
lacomo Buencopagno Duca di Sora.Aquila Si

lacomo Capacci Caualier Rinvigorito . Albe-

ro

lacomo Contarmi. Mulino

lacomoCerretti. Acqua
lacomo Curzi. Berfaglio 133. Sole

lacomo della Giulia . Fiaccola

lacomo d'Aragona Primo. Huomo
Secondo. Ceruo

lacomo II. di Scotta. Spada

Terzo. Gabbia 356. Scoglio

34
506

23

318.

7
20£

d2l
*W



Portatori delFImprefè*

Quarto. Coro»* 252. lana 407.
Quinto. Corona 252. Pefce 559
Sesto. Spada 6^6

JacomtvFofcarmt Doge di Vinetta, fiore 324
Jtcomo Gitilo, chefu Vrbano IV. Cuore 266
Jacomo Grimani Patriarca d' Aalea.Morte$ 02

lacomo Guidmi Composto Fdomato . Morino*

lo 403. Luna, 462
Jacomo Lantcrio. Vite Strumento 67$
\aùomo Pramontana. Palma- 537
Jacomo Orfìao Cardinale . Fiore 323
Jacomo Quarto di Scotta, lana 407
Jacomo Re di Cipro. Albero 36
lacomo Ricbi . Luna 460
Jacomo Sadoletto Cardinale. Piallaftrum.67%
Jacomo Sanazàro. Boffolo 140
Jacomo Sauello Cardinale. Spiga 66$
Jacomo Sefio AppianodAragona. Tempio 6^7
Jacomo Soranzo . Leopardo 44 r

Jacomo Turamini. Strettoio 694
Jacomo Zxbarella. Minerua^Só. Nodo 516
Jacomo Zacco. Trofeo £98
Jaroflao Barone di Ptrnefìam. Alloro 53
Jafòn Maino Bramofi Affidato. Tempio 687
Jmperial Cinu^ziArdito Intronato. leonettf 5

Jmperiale d'Elei. Spola \ 67^
Imperiale Oldrado . Fiamma 320
Jhnico d'Aragona Cardinale. Cielo 219. Vi-

te 717
Jnnocentio Cibo Cardinale. Cr'tuello 160. In-

cudine 412. Piramide 576
Jnnocentio Gallo. Accettale. Albero 35
Jnnocentio Settimo . Monte 494

Ottano. Monte 443
ZVfl«0 . Barca 123

Joachimo Marehefé di Brddeburgh. Leone 43 5

Jfidoro Ruberti. Vlmo 721
Jtalia. Fafcio 18

Jugurta Tomafi Accomodato Intronato. Cor-

po 322
Z

LAdiflao Ri d'Vngheria. Fiume 327
Lampretto Conte d'Afpurgh. Fuoco 347

Lantgrauiod Alcanà. Cane 168
Lattatio Finetti Facile Filomato.Strum.6ji

Lattano Lattatif Confufo Infenfato. Oro 530
Lattano Peri Ojjequiofo Intronato. Cane 168
Lattantio Petroni Caualier dell'Vnito Suono.

Organo 527
Lattantio Tolomei Caualier dell'Honorato

Contrasto, ibi 408
Lattantio Venturi .\ Acciaio

. 18

Parte Seconda.

Leandro Bouarini. Gru 389
Furiofo Infenfato. Bue 144. Gr* 389

Leandro Capacci Cau. 1 Defiato. Rondine 601
Lelio Gmdicctoni. Vafo 703
Lelio Guftni. Pauone 545
Lelio Luearini . Delfino 271, Zfl/tf 454
L^/w Piccolomini Cau.'Sbattuto. Fiaccola 317
L*/w Pietra Filalete Affidato . Donna 285
Lelio Quintio . Ellera 303
Lelio Spannocchi. Vento 713
Leonardo Bouarini. Vedi Leandro.

Leonardo Colombini Ardente Intronato . -rfr-

fo 99. Fiaccola 317. Formeto 333. Spada 655
Leonardo Curtz. Ceruo 205
Leonardo Loredana Doge di Vinetta. Elefan-

te . 295
Leonardo Valmarana ^Confidato Olimpico.

Naue 511
Leone X. Giogo 3<S8. /W/4 53 S

Leone Or/ino. Scoglio 619
Leone Santucci Difuniio Ofcuro . Legno 430
Leonello Chieregato. Gru 390
Leonello d'Effe di Ferrara .. Sole 648
Leopoldo Probo Duca d'Auftria* Mane 451
Liotfrido Conte d Afpurgh. Cauallo 200
Uuio Caffarelli . Leone 43 5
Liuto Roueglio . Olimpo 497
Lodouico Accarigi . Cardo 181

Lodouico Angufciola . Stella 670
Lodovico Ario/io . Ape 67
Lodouico Arnolfini Cotrario Ofcuro.Barca 123
Lodouico Bonuifi Arrefiato Ofcuro. Cane 167
Lodouico Borbone Cardinale . Carta i8j
Lodouico Borbone Marchefe. Acqua 22
Lodouico Cafteluetro. Archibugio 97. Ci-

uetta 139
Lodouico Corradi. Hercole 398
Lodouico d'Aragona Cardinale^ Carta 1 8 5.

Vite 717
Lodouico d'Efie Cardinale. V. Luigi. Draga

292
Jjìdouìco di Francia Primo. Iluomo 9

Quarto . Euomo 9
Quinto . Barca 596
Settimo. Elefante 299
il Santo. Huomo .9
JT. Spada 6,56

XI. Collare 232. Conchiglia 241

A7/. Gf/tf 220. lfirice 421.422

Lodouico di Guifa Cardinale. Vedi Luigi,

Cicogna zi 6. 520

Lodouico Dolce . Cauallo .198
/ Lo-



Nomi de gli autori , ò

Lodouico Domenichi. Aratro 96, Fiore 323

Perfiò 566
Lodouico di Bauiera . Huomo 12

Lodouico Duca di Sanata II. Trofeo 698
Lodouico Federici Sepolto occulto. Catafta 19 5
Lodouico Gonzaga. Pino 5 j4. Grifiallo 259
Lodouico Imperatore . Aquila 87
Lodouico Luta. Notte 517
Lodouico Ladouici . Granchio •- 384.

Lodouico Madt•uccio Gar.Colibo234.L0to £±64
Lodouico Moro di Milano locane ló^.ferpe 631

Lodouico Nemoreo. Cigno 222
Lodouico Or(ino. Fuoco 348
Lodouico Piccolornini di Melfi. Ruota, 608
Lodouico Red'Vf^gheria. Specchio 663
Lodouico Re di Napoli . Bilancia 135
Lodouico Rota. Trofeo - 698
Lodouico Tolomei Gaualier Veloce. Luna 460
Lorenzo Auueduù Cau.lEleuato.StadieraèóS

Lorenzo Bernardini Riparato Ofcuro. Ombrel-

lo 525
Lorenzo Cibo Cardinale. Piramide 576
Lorenzo de Medici. Alloro •yi. Leone 436
Lorenzo d'Vrbino, Diamante 2j6
Lorenzo Lombardo . Alloro 51
Lorenzo Malpighi , C^rw >x* 183
Lorenzo Maluezzi . Vccello jo$
Lorenzo Pietragnoli . Arco 99. Falce 306

P<?/£<? 5<5t

Lorenzo Petrucci Sconfolata Francamidora,

Gramigna 381
Lorenzo Polo. Globo 377
Lorenzo Friuli Doge di Venetìa.Horiuolo 40 5;

Lorenzo Salutati. Mano 470
£#f<£ Contile Guidato Affidato. Colonna 236
Luca Torto Solleuato Affidato. Altare 55
Lucarino Colombini Cau.'Solleuato. Vite 716
Lucilio FilalteoStilbeo Affidato. Sole 646
Lucio de Vecchi Cau. T Vendicante. Ceruo 204
Lucio Papirio . Pegafo 548
Z»fi0 Scarano. Mergo 483. Acanto 1 6. ^<r-

«4/0 19
Z«(^ Bardone Remoto Affidato . Herba Moli

395
Luigi Cappello. Cappello 174. Rondine 602
Luigi Cornar Cardin. Cielo 2 1 9.Giglio 3 67
Z#/gi ak/A* />*/z#4 . Monte Etna
Luigi d' Aquino . Cigno 221
Luigi d'Ejfle Card. Huomo 12. Aquila 81

G/fléo 376. £0/^ 643. Trfiuggins 690
Luigi diGuifa Card. Vedi Lodouico. O. 520
Z»/g/ <& Lucìmborgo . Sole 645
Luigi di Toledo . Donna 285

Luigi Ferro. Agnoca/1031. Ala 32. trafili-

nolo. Alloro 5 1 ; 4SV4/4 616. ÓV>/tf 532 .F*»
*0 7 1 3 . Canna 169. Camozza 157

Z«*g* Gonzaga. Aquila"jg.Tempio 684. Jtyfé

563. Scorpione 623.

Luigi Marliano. Arco 100
Luigi Mocenigo . Arco ioo>

j&jfegi Mocenigo Doge di Venet, Elefante 299
Luigi Schio. Camello 15 £
Luithargo Conte d'Afpurgh. Leone 43%

M

MAeslro Santi Dominìcano Accorciato

Sicuro, Horiuolo 40 J.

Jt/<^w Barberino Cardinale. Ape "j^Sole 65

1

652.653.654.Tto 718
Acqua 24. Aquila 91. 92. BaBone 1 29. C^«
«0 lofi.Camozza 157. Carta \%6.Elefan-

te%99. Fiume 320.327. 32%. Frafiino ap.

Freno 340. .Avi; 349. (?<*//<? 358. Giraffe

3-jo.Granato 382.Horiuolo $06. Leone 439
Leopardo442. Zi^r* 443. Z/^452. ili*»*

474. Occhialini. Sigillo 635. Sparuiere

66i.Specchio66$.Vento 713. Vitello Ma-
rino 5 64. ^7/#tf 724

Magnifico Lorenzo de'Medici, Penna 552
Manfredi Famiglia. Camozza i>7

Manfredi Imperato. Vite 716
Manolio Boccali, Leone 43

4

Marcello Ghini Bandtnelli Caualter Accorto

.

Martello 478
Marcello Pignone, Palma 537
Marcello Secondo Pontefice, Fuoco 345
MarchefedellaTarre. Lucerna 458
Marchefé del Vasìo. Fuoco 345 .Fermento 333

G/ofo 376. 0*v* 521. Struzzo 679. Tabelle

ój'y.Tempìo 684
MarchefediPelignano. Huomo io

Marchefé di Pefcara . Arco 1 o 1 . Z?/tf 145 . Z'*-

i?4 39 2. Montone 49 8

Marchefé di S.Croce. Vccello 710
MarchefediTorre Maggiore. Corallo 245
Marco Anguillara. Drago 292
M.Antonio Bartolamei. Campo 159
ili. Antonio Binar , Pietra 573
M.Antonio Bonciarìo Academico Opprejfo.

Torchio 69$. Cedro 2 °2

M.Antonio Borghefi. Fornace 335. lnncfto

414
A/. Antonio Bofifo. Naue 5 1

1

M.Antonio Carretto. Leone 4.3 5. Palma 597
M.Anton'toCafamua. Palma 537

ili. .<tf»/0-



Portatori dell'Imprefe.

M. Antonio Cìofo Veloce Accolto. Cauallo

199
Jt/, Antonio Colonna. Aghirone 2 7. Albero 40.

Fuoco 348. Herba 19$. Lino 45°. Palma

5 il' bercia 590. Tempio 686
Cardinale. Palma 538

.M. Antonio Cucco Intento Affidato, Stella

6yo
M. Antonio Gandini. Quadrato 322
M. Antonio Marfili. Girafole 369
M. Antonio Salimbeni. Serpe 629
M. Antonio Santacroce. Donna 287
M, Antonio Sciapica. Piramide 577

Serpe 63

1

M. Antonio Tafii. Sirena 641
M. Antonio Trittonio , Sole 646
M. Antonio Triuigiano Doge di Vinètta , ae-

rinolo 405
M. Antonio Viaro . Galafia 353
Marco Barbarigo Doge di Vinetta. Bercole

400
Marco Correggiato Bianteo Affidato» Meza-

uolpe . 484
Marco Contaradi . Laberinto 42 5

Marco Corrado Proteo Affidato. Donna 286

Marco Malafpim da Villafranca. Gru 389
Marco Marefotti. Aquila 85
Marco Maino Balbani. Man» 471
Marco Mauro. Specchio 66 2

Marco Seggio. Mano 473
Maria Garzi Estenuato Filomato, torma

33 2

Maria Zonzedari Caualier Auuifato. Sfifa

605
Mariano Boni . Ruota 608

Mariano S'attucct^ol ancuccì. Strettoio 694
Marino Curialli. Cappa 172. Cauallo 198

Marino Gn^n ni Doge di Vinetta. Leone 4.37

Mario Beudacqua. Salice 42
Confot'ato tdarmanico. Salamandra 612

Sole 646
Mario Galeotto. Vafo - 703
M*rio Nerucci Pulito Raffrontato . Ambra

58
Mario Rafponi . Cane 167
Mario 5 alcono Conftderato Auuolto . Lepre

443
Marfilio ricino . Vipera 633
Marfilio Marfucùi. Cicogna 217
Martino PojìhumodAragona. Globo 377
Martino Quinto Pontefice . Corona 252
Martino Tantucci, Santucci, Torchio 694
MArtio Placidi . Stadtera 668

if.v.vò Parte Seconda.

MartioTrittonico. Candela 16&
Mafimiano Stampa. Baco 117
Mafimiliano Arciduca

d
' Auslria.Donna 286

Z,f<?»f 434. Padiglione 534
MafitmilianodiBauiera. Tortora 698
Mafitmiliano Imperatore Primo, Huomò 13.

Ruota 608
Secondo. Aquila 81. 87. Piramide 576.

Spada 657. Corona 252
MafiimilianoSforza di Milano, Bue 14 j

Cicogna 217. G/<?£fl 378
Matteo Balbani , Huomo 9. Vedi Marco

Matteo

.

Matteo Botti. Acciaio 19
Matteo Caftello Efienuato Auuolto. Mulinel-

lo 507
Matteo Coldogno, Vipistrello 71 ?

Matteo Coruino Re dVngheria, Lupo 466
Matteo della Sonagita. Ambra 58
Matteo di Capoa Principe di Conca , Manu-

codiatavccello 710
Matteo Fracacini, Leone 435
Matteo Lango Cardinale. Mano 471
Matteo Marufo. Specchio 662

Matteo Natelia. Zucca 65.728
Matteo Orfino Cardinale. Calamita 150
Matteo Pinto Accurato Auuolto. Aquila 85
Matteo Stendardo. Bandiera 12

1

M*//f Vicinando Cfiequiofo Auuolto . Lu-

pino 465
Matthias Arciducad'Auslru

,
poi Imperato-

re. Donna 286. Gr# 388. Scoglio 621

Matthias Re dVngheria. Diamante 277
Maurilio Conte di Najfau. ti ercole 399
Maurilio della Quadra. Palma 538
Maurilio Duca di Saffonia, Pefce 558
Mecenate. Rana 596
Metello .... Angelo 280
Michele Cordegnale . Serpe 650
Michele Politi . Ceruo 204.

Michele Sacramofo Preparato Filarmonico •

Organo 527. Specchio 663
Michele Taufel Caualier Lacerato. Ceruo

205
Monfìgnor dAlandone . Sole 645
Monfignor d'Arafife. Mare 476
Monfigner Barbaro d'Aquilea. Stella 669

Monfignor Canobio. Albero 3J
Monfignor de' Monti. Monte 494
Monfignor dellaTramoglia. Ruota 608

Monfignor di Lutrec . /«wo 347
Monfignor Giouio. Cafioro 194

Monfignor Gruer, Bue, 131. Z>*»#4 286
/ 2 M0-



Nomi de gli autori , ò

Mortane Monconi Aggiuflato Ofcuro . Stru-

mento 6j$
Mutio Colonna. Mano 470
Mutio Gilìanti l'Affannato...* Notte 517
Mutio Manfredi. Elefante 297. Notte 51J
Palma 538. Zodiaco 726

Mutio Mattei. Lanterna 429
Mutio Matthiu'oli . Sprone 666

Mutio Pellegrino, lnnefio 415
Mutio Placidi Caualier Sincero . Bandiera

121. Albero 34. Ruga 601. Stadiera 668

Mutio Pufterla. Sanguifuga 614
Mutio Sforza . Monte 496

N

Napoletani. Laccio 425
NeriRampuccio. Grifone 386

Nicànore. Delfino 271
Nicola da Campobajfo . Caprifico 178
Nicolò Battori. Cauallo 200
Nicolo Berardino Sanfeuerino . Baflone 127

Conchiglia 241
Nicolo Cauli. Piramide 577
Nicolò Cbenello . Dardo 270
ZVJfo/à Chiocco. Quercia 590
Nicolò Coradino Auelenato Gelato.Ceruo 204
Nicolò CraJJo. Dedalo 12. C<*#£ 167.168

Cangiato Veneto

2^oEjìrauagante.l
Scacchi

Fenfofo Stabile. lt
J

Raccolto Ricourato

.

Nicolò d'Efie di Ferrara. Colonna 237
Nicolò Flifco Cardinale . Serpe 6$t
Nicolò Franco . Huomo 4. ,4//wtf 51

Nicolò Gambara. Salice 42
Nicolò Gori. Specchio 66

z

Nicolò Grattano Zelante Affidato. Gallo 357
Nicolò Lot'ini . Spiga 66%
Nicolò Madruccio Perfeuerante Affidato. Lan

eia 427
Nicolò Mandoli Pieedomini. Diamante 276.

Z#»<* 460
Nicolò Marcello Doge di Vinetia.Colombo 232
Nicolò Orfiìno Conte di Pingliano. Collare 231

Ciuetta 229
Nicolò Pufterla. Huomo 8

2V;«i/ìj Petrucci Caualier del Dritto Segno

.

Sega 627
Nicolò PìnitefiTrasfufoOfcuro. Lucerna 458
Nicolò Ponte Doge di Vinetta. Fiume 327
Nicolò Sefto Pontefice. Croce i6z
Nicolò Stoppio . Giglio 36

7

2V^o/ò Tegliacci Caualier Affiffato.Polpà1 580
Nicolò Terzo Pontefice. Croce $
Nicolò Trono Doge di Finetla . Donna 288
NicolòTucct. Stella 671

335
54°
189

343
378

O25*7/0
Tufilo, ò di Pois. Fornace

Fuoco 347. Pantera

Odoardo d'Inghilterra Primo. Cafa
Secondo. Aragno

Terty. Benda 132. Pefce

Quarto . Fulmine

Salo. Globo

Odoardo Farnefé Cardinale . Rationale 274
Odoardo Fatonto Marchefe di Baden . Alloro

53
Odoardo Re di Portogallo . Serpe 631
Odoardo Simoni . Cedro 2C2
Odoardo Tieni . Alloro 5

1

Ogmbene Ferrari Etrio Affidato. Stella 671
Oldrado Imperatore . Lino 450
Oliuiero. Cane 165.16

7

Onofrio Panuino. Bue 145
Onorio de' Belli . Lucchetto 456
Orlando Marefiotti Caualier Sublime. Aqui-

la 81
OttauianoFarnefe di Parma. Olimpo 496
OttauiawTregofo . O 520
Ottauiano Langofco Solerte Affidato . Vafo

702
Ottauiano Palmieri Caualier della Contraria

Ventura. Naue 509
Ottauiano Pafqua. Bafilicòizj. Leone 435
Ottauiano Tancredi Caualier Indomito. Gran

chio
'

384
Ottauio Bottigella Ireneo Affidato . Colombo

232
Ottauio Farnefé di Parma Efperto Affidato»

Minotauro 488. Oracolo 526. Tempio

684.686
Ottauio Ferro. Pico 569
Ottauio Landi. Amaranto 57
Ottauio Puro Magonio. Candela 162
Ottauio Spannocchi. Oro 530
Ottobuono Flifco. Alcione^. Elefante 296
Ottoberto Conte d'Afpurgh. Cetera 208
Ottone Antonio della Rouere. Ciuetta iig
Ottone Conte d'Afpurgh. Leone 438. Ma-

no 471
Ottone Conte Palatino . Armi 104
Ottone Henrico Duca di Brunfuuich. Lu-
- na 46J

O//0/»f



Portatori, deirimp
Ottone Rimiti Volubile Olimpico . Girauen-

to 371
CyttoneTruchfies Cardinale Difiposìo Affida-

to. Pelleano 550
Ouidio Fortunato Difpofih AnnoIto . Ruota

607

p

Paolo Arejì. Ala' 31Ì ' Liato 451
5.52 k .^££ fcxv .

PAgano Daria Seguro Affidato. Sole 645
Vallarneino Rangone . .Conchiglia 242

Landolfo Gbini Bandmelli Mordace Ftloma-

to. Ruota 607. SangUìfinga 614*

Pandolfo Petmccì. Fornace- ::... i 335
Landolfo Sauini. Horinola 403. Afa/V6 509
fandolfo-Spannoccbi Sonnolente Vnito . Ho-

rinalo 403. Martello 479
Caualter della Fermezza. Gru 389

Panfilo Landi Apprenfiuo Paterno . Sigillo

63 5 MWù J •. :.

Paolo Calliopeo. Chiocciola 2 14
Paolo Ca-Mojfa. Frafimo ~

• ' \N v 4'i

PWc Caracciolo. Cerno 206

Paolo di Sanguinea di Sonito. Fiore 324
Prffl/fl Emilio Balzani Fatimo Gelato. Sampo-

gna 612.642

Paolo FUmbertì Stentato Affidato. Galea

353
Paolo Giordano Or(ino . Accetta 17. Colon-

na 236
Paolo GiouioFefcouo di Noccra. Cafioro 194
Paolo Paranicino . Pietra 573
Paolo Politi Caualier Suegliato . Hanno'

403
Paolo Portarello. Botte iSfì

Paolo Quarto Pontefice. Agnello 29. Mor-

te 502

Paolo Regio Orfo 533
Paolo Secondo Pontefice. Luna 460
Paolo Spinelli. Suuero albero 4.3. Quercia 592
Paolo Terzo Pontefice. Camaleonte 154. Del-

fino 272. Donna 287. tó&. 418
oucrciaPaolo Viufiini Andropta Affidato.

591
Vapirio B'uedi /ifittelo affidato . Acqua 2-2

Paris Stelimi Afitdno Intronato. Fiume 3 26

Pafjnaie Cicogna., Nane 510
Vafqual Malipiero Doge di Vinetta. Freccia

338
Patntio Venturi . Refa 6ct$

Verafan di Binerà Duca d' Alcali . Afpido

Parte Seconda

.

251
34o

398
88

531

537

refe.

108. Cicogna 2\6. Corona
Vertandro Filofofo . Freno

Verino Gonzaga Cardinale. Hercole

Verino Re di Cipro . Aquila

Perfia Famiglia. Orfa
Pianino Fortebracci . Palma
Pier Francefilo Botttgello Vnito Affiddto.Gern

: ma 362
Pier Franeefico Cigala Academìco Ardito. Cd-

\ ne 165
L'ijlelfofinomino poi Manìglia. Aqui-

lani- Forma 332. Manolo. Por-

ta 587
Vier Francefilo da Ritti. Albero 34
Vrer Francefco Peneri Cardinale intrepida

.Affidato. Palla 535. Monte 496
Vier Francefilo Malafiptna. Cane '

• 164
Vier Francefco Maniglia . Vedi Pier France-

, fico Cigala

.

Pier Francefico Torcolo. Lato' 450
Vier Francefco Tufi Caualier Fendente. Ga-

lea 353
Pier Luigi Farnefé di Palma. .Albero" yf,
Pietro /Intorno Carrafa . Alloro 52
Pietro Antonio Ferrara. CauaHa 1 98
Pietro Antonio Ghiberti SpcnfieraiA .Infienfia*

te. Aucitore \\\

Pietro Antonia Sonano Adombrato Occulto .

Cigno 22

1

Pietro Baldefichi Lofico lnfienfiato.Rondinc 602
Pietro Barbarico. Coppetta 244
Pietro B.irbo,chefiù Paolo Secondo. Luna 460
Pietro Bargagli. Rofii 603
Pietro Bembo Cardinale. Calta 152. Pegà-

fio - 197
Pietro Benedetti. Lamia 426. Vliuto 72

ó

Pietro Bon. Sole: 649
Pietro BronconiOttufihSeereto. Spada 655
Pietro Buonhuomo. Acciaro 20
Pietro Cofiallio. Cigno 222
Pietro d'Aragona Secondo. Aquila 88

Terzo. Strumento 677
Quarto. Globo 377

Pietro de' Medici. Fuoco 347.- Legno 430.
Vccello 707

Pietro di Portogallo. Stella 668
Pietro di Spagna. Lancia 428
Pietro di Toledo: Bafilifco \ . . , 126

• Pietro Ernesto di Mansfelt. FIuomo 7). Al-

bero 36
Pietro Filaretà, che fk Aleffandro J^uintò.

Huomo / 5

Pietro Folliero. Monte tt$n)£Gf

/ ? Pie-



Nomi de gli autori , ò

«35
624
589

P'tetro Giorgio Rena. Sfinge

Vietro Grauina. Scudo

Vietro Gufman. Ruota

Vietro Incorno Gennaro. Bue 143
Vietro Landò Doge diVinètia. Pentola 553
Vietro Leone. Naue Jfii

Vietro Loredano Doge di V inetta. Croco 2644

Hafta 392
Vietro Malchìori . Gru

'

388
Vietro Maluezzi. Gallo 357
Vietro MarHellerio. Raflro 305
Vietro Mocenigo Doge di Veneti*. Torre 696
Vietro Montalbano . Monte 493
Vietro Nauarro. Struzzo 678
Vietro OmuchicuichictTualia. Mano 471
Vietro Paolo Arigone . Chiocciola a 1

2

Vietro Paolo Melegari Confederato , Prouido

Affidato. Campo x-58

Vietro Politi. Arancio .9%

Vietro Porti. Hormolo 403
Vietro Vefcouo di Vtgeuano Difirmato Sue-

gliato. Chiocciola 213
Vietro Fui. Carpione 182. Gìrafole 369.

Mergo 483. Tortora 697. Cicogna 2*

J

.

717

39
465
5*7

9
718

Fiume 3 26. Ttf*

Vietro Vittorio. Ciprejjò

VioCapodilisìa. Lupo

Vi» Secondo. Pastone 128. Nube
Terzo . PIuomo
Quarto. Vite

Quinto. Huomo 9. Infegna^ió. Na-
ue 512

Sefto. Globo 3 77. Vuol dire Vrbano VII.

Virro Arngucci Opprejfo JnfènfatOé Giglio

$66
Virro Buglioni . Cane

Virro Colonna. Corallo 245Y Torre

Virro da Stipiccìano . Cannilo

Virro Gonzaga. Huomo
Virro Maluezzi. Mano
Virro Re degli Epiroti. Aquila

Virro Santi Caualier Rinfrancato. Sega 627
Virro Stronzi. Ecclijfe 295
Virro Vifconti . Mafchera 479
Vittaco Filo/ofo . Herba , 395
Placido di Sangro. Jchneumone 411
Volicrate Tiranno .•• Pefce 556
Volidamas Maino Circofpetto Affidato . Ra-

na 596
Volinice Tebano . Donna 285
Volittonio MezabarbaFilopono Affidato.Her-

cole 399
Vompeo Accarfgi Caualier della Fina Pron-

i6j

695
198

7
471

79.80

tezza . Giglio $66. Ferro 315
Vompeo Colonna Cardinale. Tormento 3 3 3 -

Icaro 410. Palma 536
Vompeo dalla Croce. Armellino 1 03
Vompeo Magno. Leone 434
Vompeo Pellegrini. Cauallo Ì98
Vompeo Piccolo/nini. Sole 644
Vompeo Spefiano . Cenocefalò 224
Vompeo Vittorio. Scudo 025
Vompeo Colialto. Sole 645
Vompilio lacominiTimorofo Filomato. Chioc-

ciola 213
Vompilio Lupi. Nube -- 518
VompilioVetrucci. Acciaio 19. Scoglio 62 d

Vomponio Spreti. Cauallo 198.

VomponioTolomet. Luna 460. .Stella 67-jj
Vrwcipe et Austria. Grifone. . . 387
Vrincipe diT?tftgnano . .Palla 535
Vsincipe di Melfi Leone 43J
Vrincipe di Salerno. Corno 249
Vrincipi di-Normandia . Leone . 433
Vrincipio Fabritif . Bologna 227. Fanciul-
-

r b> 308. Fiume .^26. Globo 378
Vtinciualle di Gennaro. LupoCcruiero 449
Vrofpero Colonna Cardinale. Cipolla 225
VrofperoSpeciosa Varile Affidato. .Volpe 724
Vrofpero Vifcontt. ..Fenice 312

o

(~\Vin>Vintilio Tolomei Caualier del Grato

Odore. Vafo 701

J?

R Afaello Barberino. Granato $22
Rafael/o Spaccinoli. Horiuolo 404

RafiaeIlo Spinoli. Or/o 532
Rafael Riario Cardinale . Naue 513. G7W0

377 ,

Raimondo Fuccari. Huomo 4
RainuttoBaffaniVmto. Canna 171
Ratnutio Farnefe di Parma . Donna 288
Rapato Co.d'Afpurgh . Orca 561
RarnprettoCcnted Afpurgh. Fuoco 347
Kf#<?/0 Borromeo. Sfinge 63 5

Renato d'Angio Re di Napoli. Globo 378
Renato Duca di Lorena. Paltone 545
Renaio Principe d'Vrania; Cane 164
Renato Re di Sicilia. Bue 143. Spada 657
Ricardo Conte Palatino. Diamante 277
Ricardo Cotoni Formante Partcnio. Forna-

ce 335



Portatori dell'Imprefe.

Risardo d'Inghilterra Primo» Anchora 61
Secondo. Serpe 631
Terzo. Altare 57

Ritardo Scelleì . Falcone 707
Riceafoli famìglia. Trapano 6j6
Ridolfo Analtìno . Leone 437
Ridolfo Arlotto. Lago 25
Ridolfo Bagiioni. Afpido 108
Ridolfo Campeggi Ragginofo Gelato . Stru-

mento 674
Ridolfo di Boemia . Gallo 358
Ridolfo Imperatore Primo. Vliuoyzo. Stel-

la 669
Secondo. Aquila 79. 88. Bellorefon-

te 132. Bojfolo 140. Carro 184
Corona 252. Giujflitia 374

Ridolfo Pio Cardinale. Altare 55
Ridolfo Placidi Caualier Inaiato. Carta 1 88
Rinaldo Corfo. Teatro 684. Piramide 576
Rinaldo Papafaua. Volpe 724
Roberto diScotia. Globo 378
Ro^r/tf Malatesìa Principe d'Arimino . /'cr-

'**<« 337
Roberto Pallamano. Haomo 6
Roberto Primo di Sicilia. Pantera 540
Roberto Re di Napoli.Rodine 602. Spada 65 6
Roberto Sanfeuerino. Leone 435;
Roberto Valefìo di Francia. Palma 539
Roderico Borgia Cardinale. I/uomo io
Romeo Vepoli Diritto Gelato. Strumento 67 6
Rotcrio Conte d'Ajpurgh. Sole 6^6
Rubino Salucci Sordo Infenfàto. A/pido 1 08
Rutilio di Gulìa Antenoro il Secodo. Bue 1 4 $
Ruttilo MarfiliCaualìerfa/guardante . Gru

389

SAladìno Sultano. Lanci* 163.427
Salentìno Arduefeouo di Colonia, Vc-

cello 708
Saldatore Rota. Gru 390
Saluflio Bolgarini Strigato Intronato. Pet-

tine 567
Saluflio Vgurgìeri. Specchio 663
Santio Quarto dt Spagna. Huomo 7
SauinoSauìni Vnito .... Horiuolo 403

Criuello 2 60

Scipione Aìazza Serenato Affidato. Conchì-

glia 241
Scipione Ammirato Proteo Trasformato.Pan

tera 541
Scipione Bargaglì Schietto Intronato . Zuc-

ca y 28. Altrotie io l'imefifìtto monte di Do-

Parte Seconda

.

199

403
463
Man-
470
429
271

meììico. Luna. Et nelfuo libro d'Imprefì

fitto nome d'Attonito .

Scipione Capece . Acqua 23
Scipion Coféanzo. Galea 3 54
Scipion Gonzaga Card.Croce ìóz.Naue 5 1

1

Affannato Etereo. Galea 353'

Scipion Pccci Qaualier della Degna Obedìen-

za. Naue 513
Scipion Percelaga. Scoglio 619
Sebafttano Amerighi Bizarro Infenfàto. Ca-

ttali

Sebastiano della Caccia . Horiuolo

Sebafttano di Portogallo . Luna
Sebafiian Racantllo Ruuido Infenfàto •

gano

Sebafiian Pennoni. Lanterna

Seleuco. Delfino

Seleuco ArmaleiCàualter Cuflode. Pino 574
Selino. Luna 459
SeruioGalba. Cane 168
Sertorio Martinoi\zì. Cauallo 199
SeruioTullioRe. Spada 657
Seuero Seueri Deliberato Gelato. Scarpa 616
Sforza Almeni . Piramide 577
Sforza PaSauicino.Donnold 290. Hidra 401
Sigeberto Conte d'Afpurgh. Sprone 666. So-

le 6-yj

Sigeberto d'Auftria l'efule. Vite 719
Sigeberto Primo Re de' Metenft. Drago 293
Sigifmondo Arciduca d'Aufìria. Huomo $

Stgifmondo Augusto Re di Polonia . Aqui-

la 81
Sigifmondo Fuccaro . Gallo 357
Sigifmondo Gonzaga Cardinale, Cocodrillo

230. Sole . 648
Sigismondo Imperatore Primo. Globo 378

Ruota 608
Sìgifmondo Malatesìa . Mano 470
Sigifmondo Pi^zinardo Ingenuo Affidato .

Pefco ^6-j

Sigi/mondo Primo di Polonia. Morte 502
Terzo. Corona 252

Sìgifmondo Puccini Trauagliato Ofcuro.Fiu^

me 325
Sigifmondo Sannazaro Armonico Affidato .

Sampogna 612

Sìgifmondo Sauinì Caualier Rifiuto. Del*

fino

Signori dì Gueuara. Armcllìno

Silueftro BottigellaTgual Affidato.

mento

Silueftro Trenta Ricoperto Ofcuro.Fucina^^

Siluio BrogioniCaualier Frenato. Freno 340
/ 4 Stinto

2JI
IO3

Stru-

675



Nomi de gli autori -, ò

SUuh Palmieri Caualier del Dritto Sentie-

ro. Sparuie-re 659
Siluio Piccolamini Forte Intronato. Rinoce-

rote 49. Cane 164

Simeone diThono. Bafilifco 126

Simeon Menoccbi Auuampato Ofcuro. Fuo-

co 347
Sinibaldo Flifco. Alcione 45. Bofjolo 150.

Cielo 219. Elefante 296

Sinolfo Saraceni. Fiaccola 317. 646. Zo-

diaco 726
Sifio IP'.Pontefice. Fiume 327

Quinto. Leone 43J.437. Spada 657
Solimano Sultan. Candeliere 163

Solone Filofofio. Termine 281

Sozzino Sozzine Caualier Senza Paura. Leo-

ne 433
Sozzo Tegliacci. Ferro 314
Spinello Piccolomini Caualier Altamira . Ba-

lefira 118

StaniflaoO/ìo Cardinale. Huomo 4
Statuto Paolini Lunatico Infenfato . Luna

463 -

%

Stefano Battori Re di Polonia , e Prencipe di

Tranfìluania. Corona 253
Stefano Broderico . Lupo 466
Sttfano Colonna Cardinale. Mitra 27'4. Si-

rena 640. Cucco 266

Stefano Doria . Tempio 687
Stefano Medici . Candela 161

Stefano Primo d'Inghilterra. Penna 552
Stefano Sfondrato. Acanto \6

Sultan Baiazet. Croce 262

Sultan Selino. Luna 459
Sultan Solimano. Candeliere 163

TAdeo Pepali. Leone 432
Talete Milefio. Rete 599

Tarquinia Superbo. Mano 473
TegrimoTegrimi Difilliato Ofcuro. Boccia \ 3 6

Teobaldo d'Aragona Cardinale. Granato 381
Teobertod'Auftria. Acqua 23

Teodoro Petrucci Nuouo Partenio. Serpe 629
TeodoroTriuultio . Vite 718
Teofilo Gallumi Difettuofo Fdomato . Fedi

fi-

fe 294
Teofilo Grifoni Doppio Secreto. Vafo 703
Teofilo Trecerchi Informato Auuolto . Bot-

te 141

Teotimo Sabiatico Inquieto Affidato. Hi-

dra 401

Tiberio Muti Cardinale. Mano 473
Tiberio Rucellai. Naue 509
Tiburtio Mealdi Sicuro Raffrotato. Giallo 3 67
Timoteo Capitano d' Ateniefi'. Rete óco

Tdiano Fittone. Orfi 532
Tito Vefpafiano. Delfino 271
TolberloCollalto. Sole 645
Tolomeo Tolomei Caualier del Defiato Ardo-

re. Arco 99. Fornace 355
Tomafio Cambi. Tigre 092
TomafoCarrafa. Stadiera 6óH

Tomafio Cofia. Lucerna 458. Fonte 330
Tomafio Duca dìTerranoua. Mare 476
Tomafio Ennice Affaticato Auuolto. Aragno

94
Tomafio Marini. Acqua 22. Sole 645
Tomafio Mocenigo Doge di Vinetta. Alloro 5 3

Tomafio Motecatmi Tardo Ofcuro. Legno 43 o

Tomafio Nelli Spennato Fdomato. Auoliore

ili

Tomafio Palmieri. Horinolo 403
Tomafio Porcacchi Ofcuro Occulto. Pefce 561
Tomafio Venturini Caualier Giulia Vendet-

ta. Pefice 563
Torquato Conti . Aquila 8

1

Torquato Perotti. Cafiore 192
Torquato Rangoni. Vccello 710
TorquatoTaffo. Amore 59. Scudo 676
Traiano Guifcardi Rapito lllufirato . Come-

ta 340
Astrato Defìofè . Fiamma $19

Troiano Spinello . Liuto 451
Trailo Rofii. Cafioro 194
Tullio Albonefie Polinnio Affidato . Firamt-

Tullio Guerriero. Rota 606
Turno Pinocci. Lanterna 429. Scudo 616

VAlcnte Imperatore. Mano 473
Valerio Chieregato. Arco 99

Valerio Cornino . Conto 2 5 j
Valerio Leguani. Coturnice 257
Vbaldino Malattolta Guerriera Indurata. C ri

Ballo 255. Diamante zjj
Ventidio AgaTgarì Caualier Vermìglio. Co-

rallo l 246
Verzufio Landì . Iride 4 < 7
Vefipafiano Gonzaga. Cane 165. Camello 1 5 5

Seuero Affidato. Fulmine 343.344. Mon-
te 49Ì

VgoCapeto Primo di Francia. Lancia 428



Portatori dell'Imprefè

.

Vgo dì Verdala Cardinale. Terra 689. Vol-

te 724
Gran Maettro de' Caualieri dì Malta .

Ruota 608
VgodiMelun. Natte 5*1
Viluitardo Conte d!Afpurgh. Leone 435
Vincezo Carrafia. Labertnto 424. Pietra 573
"Vincenzo Cicala. Pozzo 588
Vincenzo Colombara. Cigno 231
"Vincenzo Contarini. Elefante 301
Vincenzo d'fua. Luna 460
Vincenzo Fabretti Incoltofra Gelati. Al-

bero 36
Vincenzo Giordanazzi. Nube 518
yìncenzo Gonzaga dì Mantoua. Aquila 85.

Cruciolo26a
c
. Luna 463. Ramarro 595.

-SW<? 648
Vincenzo Lauro Cardinale. Alloro 52
Vincenzo Mar(ili. Luna 462
Vincenzo Medici. Cane 168
Vincenzo Pini Rifoluto fiuro. Galea 353
yincenzo 7oraldo Marchefé di Pelìgnano.

Argo 1 o
Vincenzo Valìero. Spada 658
Vinciguerra Colialto. Cigno 221
Vinctlao Imperatore . Naue J12
Virgilio Guidotti. Cauallo 197
Virginio Or(ìno.Camelloitf. Globo 378. ^0-

fa6o<). Ruota <5o8

Virginio Turamini Aggrauato Intronato.

Pozzo 589
Accefo .... Tromba 700

Vitale Landò. Naue 510
V^0 Dorimbergb Pronto Affidato. Leone 436
yittorio Guannì Academico Familiare . Ac-

cetta 17
yiadislao Red'Vngheria. Leone 437. P/r<<-

awiafe 578

Vnìco Accolti Signor diNepe . Aquila 80
Volunnio della Ciaia Cau. tSeruete.Cane 164
yolunnio TomaftRugginofo Fdomato . ,&«7-

/*

Vrbano Sluarto. Cuore

Setto. Colomba

Settimo. Globo

Vuerner di Merode . Albero

Vuolfango Conte Palatino . Elefante

Vululo Orfìno Cardinale. Elefante

Z
ZAccaria Delfino Cardinale . Sole

'Zaccaria Mocenìgo. Fenice. 313. /fr;-^

397
Zenofonte Bìndafi . Rofa 604

. Seconda Parte.

124
267
234

377
38

296

297

647

NOMI DI DONNE-
ALda Lunati. Luna 463

AldaTorella. Vite 716
Angela Buoncompagni. Vafò 703
Anna Balena mogliedHenrico Vili. d'In-

ghilterra. Liuto 452. ,J«^é 630
Anna Duche/fadi Sajfonia. Fattone 54

j

^»»^ Marchefana di Monfcrrato.Colobo 234
^/z;^ j»0g//£ <# Filippo IL di Spagna . guer-

cia 592
^««4 MflW*<* . 2?4f 1

1

7
Anna Regina di Polonia. Cocodrìllo 230^

Anna Regina d'Vngheria. Mano 472
AureliaOrlandini. Acqua 22
Barbara moglie dt Sìgifmondo Imp. Bona 287
Beatrice moglie di Carlo Duca di Sauoìa. Leo-

ne 433
Beatrice Vifeonti. Accetta 17
Bianca Cappella. Amore 60
Bianca Maria mogliefeconda di Mafsimìliano

Imperatore. Pauone 545
2fr#4 <:/; Sauoia . Fenice 312
Bona Sforza Regina di Polonia. Ceruo 206
Camilla Pallauicma. Te/fuggine 690
Caterina de' Medici Regina di Francia. Iride

41 7. Lancia 428
Caterina maglie di Francefco Secondo di Mi-

lano. Torre 696
Caterina Regina dì Polonia moglie di Sìgif-

mondo Secondo . Donna 288.

Cecilia Bargelimi . Leopardo 44

1

Celta Farnefé. Fortuna 337
Clarice. Luna 460
Claudia moglie di Francefio Primo di Fran-

cia. Luna 463
Claudia Rangona. Anebora 61. Termine Dio

281. Fiamma 319.
Cofianza Carretta. DioTermine 281
Cofianza Colonna Sforma . Albero 37
Cojìanza Sforma moglie di lacomo Buoncom-

pagno. Cigno 222
Diamante Catana. Mano 47 1;

Diana di Poifiiers Duehe(fa di Valentinois ..

Freccia 338. Sepolcro 628
Elifabetta moglie di Francefio dì Mantoua.

Albero 37.

Elifabetta Regina di Polonia. Donna 288
Erminia Orlandinì. Acqua 22

Erfilia Cortefé de'Moti. Cafa 1 8 8. -P#0rt? 346
Euridice Mala/pina. Strumento 6jf
Felice Colonna . Herba Felce 394.
Felice Orfirna. Cafa 188. OrfiaCeleHe 531

/ 5 />/#«



Nomidegli autori, &c.

Felice Sanfeuerìna. Tortora 69j
Fiammetta Sodermi . Ceruo 205
Franeefia Bagitovi Orfina. Piramide 576
Giorgietta Montana. Gallina 355
GiouannadAragona. Leone 433-437
Giouanna dAufiria Duebeffa di Tofana. Tor

torà 696. Vccello 708. Perla 553
Giovanna Lampugnana. Monte 496
GirolamadAragona moglie diM. Antonio Co-

lonna. Balfamo2$6. Cigno 222

Girolama Petrucci. Fucina 342
Giulia Gonzaga. Cometa 239
Giulia Varana moglie di Guidobaldo d'Vrbino.

Ruota <5o8

Hippolita Carretta. Luna 464
Hippolita Peramonda. Leone 436
UIppolita Gonzaga. Aurora. Sole 648
JanaElberta Regina diNauarra. Colobo 234
Irene Casinota Principerà di Signano . Aqui-

la 81

Jfabella da Correggio. A'ntbora 61

Jfabellad Aragona. Miglio 486
Jfabella Gonzaga Marebefana di Pefcara. Na-

' uè 509
Marcbefana di Mantouà . Candeliere 1 63

Jfabella Moglie di Carlo V. Donna 287
Jfabella Sanfeuerina. Gira fole 37"»

jfabella Valefia Regina di Spagna . Sole 64 ?

IfottaBrembata. Giardino 364. Drago 292
Jutafiglitiola d'Ottone 111. Serpe 631
Lauinia della Rouere Orfina . Bafilifco 126.

Incudine 413
Laura Caraffa . Alloro 52. Eccliffe 295
Laura Cefis. Alloro 53
Laura Guidiccioni . Alloro 5 r

Leonora d'AuJlria moglie di Francefio Primo

di Francia. Fenice 312
Leonora di Toledo de' Medici tra gli Alterati

l'Arderne. Fiamma 3*9
Leonora Doria. Pegafo 549
Leonora figliuola d'Odoardo Re di Portogallo

,

moglie di Federico lll.lmper. Donna 287
LeonoraGran Ducbeffa* Donna 288
Leonora Malafpina . Candela 161

Leonora moglie diGuglielmo di Mantoua . El-

lera 302
Leonora Montalui . Luna 460
LiuiaTormella. Girafile 369
Lodouica moglie d'Henrico Terzo di Francia

.

Albero 3 9
Lodouica Pepali. Cigno 222
Lucretia d'Ejle Duchejfa dVrbino . Palma

539

Lucretia Gonzaga Marebefana del Vailo. Ape

<58. Ceruo
"

2o<5

Margarita di Lorena* Alloro 5 3 . Palma 539
Margarita moglie dBenrico li. Calta. Giglio

367
Margarita di Nauarra. Calta 152. Diaman-

te 277
Margarita Duebeffa di Bourges . Serpe 632

Margarita Duebeffa diSauoia . Croce 262

Margarita moglie di Federico di Mantoua.Ma
no 472

Margarita moglie del Duca Alberto di Bauie-

ra. Cigno 222

Margarita moglie di Filippo di Fiandra. Serpe

613
Margarita Pepoli de Mar/ilif . Tortora 697
Maria d'Aragona . Miglio 484
Maria de'Medicifpcfiata adHenricoQuarto di

Francia. Luna 462
Maria moglie di Filippo 11. di Spagna. Donna

288. Stella 669

Mariaprima moglie di Mafimiliano Impera-

tore . Aquilano, Coronai 1}!. M. 468
Olimpia Orfina. Fiamma 319
OrfinaCaualettì. Pozzo 588
Portia Cerri. Donna 289
Renata moglie di Guglielmo Quarto di Fame -

ra. Corona 252
Renata moviledHercole II. di Ferrara . Al-

bf.ro 37
Rofana... Rofa 605
Sarra Colonna. Luna 463
Tarquinia Molza. Vite 716
TirefiaSorella dAlfonfo V.di Spagna . Mor-

taio 500
Valentiniana Milanefe Duchejfa d'Orhtns.

Vafio 702
Violante Bentiuogli Sforza.Candela 161. So-

le 648
Violante di Sanguine. Fiore 'viola 324
Virginia Bianchi. Loto 4.54. Sole 649
Virginia Ducheffa di Modena . Elefante 199
Virginia Sauella Vitelli . Mano 470
Vittoria Caflelletta. Palma ^S.Jliiercia 591
Vittoria Colonna Marebefana di Pefcara. Sco-

glio 620
Vittoria delta Valle Gaietana . Palma 538
Vittoria Dona moglie diM. Anton. Carretto.

Globo 378
Vrania d'Elei . Delfino 271
Zenobia Carretta Doria Principerà di Melfi.

Globo 378

TAVOLA



TAVOLA DEI NOMI PROPRII
ACADEMICI.

Ccenato.Sicuro . Occhiali 522
Acce/o Affìdato.Tempio 686
Accefi Informe.Bir.z.nella De

dicaloria.

Accefìofcuro. Razzo 597
Accommodato Intronato . Jilyadrato 322
Accorciato Sicuro. Horinolo 40

J

Accorto. . . . Scorpione 62$
Accurato Auuolto . Aquila 85
Acerbo O/curo. Vua 718
WLcineto Affidato. Circonferenza 226
Acuto Raffrontato . Liuto 451
Addietro Filornato. Gualchiera 674
Addormentato O/curo. Horologio 403
Addormentato Asficurato . Auorio 1

1

3

Adombrato Occulto . Cigno 221

Adufio Intronato. Carbone 180

Affannato Ethereo . Galea 353
Affannato. . . . Nolte 516
Affricata Affidato . Piazza 568
Affricato Auuolto . Ragno 94
Affetttonata Auuolto . Tigre 69 2

Àfffttuofi Affidato. Vite 716
Affilato Fdomato. Coltello 238
Afenato Intronato.Strumetoój J. Coltet.238
Affrettato. . . . Palla 535
Affumicato Innominato. Pentola 553
Aggt'ttìatoOfcuro. Graffietto 673
Aggrauato Affidato. Teffaggine 689
Aggrauato Infenfato. Ippopotamo 417
Aggrauato Intronato. Pozzo 589
Agitato Affidato . Mirra 489
Ammariellato Secreto. Li6ro,Carta 186
Ammollito. . • . JtoT» 315
JAmoreuole Filarmonico. Riccio 422
Andropio Affidato. Sguercia. 591
Aperto Intronato . Zucca 727
Appartato Affidato. Aquila 26
Appartato Intronato. Aquila 86
ApprenfiuoParthenio. Sigillo 635:

Aprico Affidato . CWftf 202

Arcano Occulto . Tordo 711
Ardente Affidato . Fuoco 346
Ardente Alterata . Fiamma 319
Ardente Intronato . Fiaccola 317
Ardito Affidato . Elefante 297
Ardito Intronato - Z,^»c 435
Arido Gelato* Caldai* 151

Armonico Affidato . Sampogna 61 2

Armonico Intronato . Organo 527
Arre/lato Ofiuro. Cane 167
ArrifihiatoSecuro. Camozza. 156
Arriftcato Affidato. Palma 536
Arrificato Auuolto . Aquila 8J
Arfìccio Intronato. Incudine 413
A/cefò Affidato . Cometa 240
A/pettato Affidato. Albero 36
Afiicurato Affidato . ^/>f 71
Afiduo Intronato. Fiume 326
Affueto Affidato. Acqua 22

Aflrato Deftofo. Fiamma 319
Aftrato Intento . Carro 183
Aflrato Filornato. Boccia, 136
Asìrufo Occulto. Ifirice 422
Atheneo Affidato * Minerua 486
Attento Raffrontato . Racchetta 595
AuuampatoOfcuro, Fuoco 347
Auuertito Affidato . Strada 677
Auìdo Affidato . Mercurio 482
Auueduto Affidato. Fiume 116. Donna 285
Auuelenato Gelato . Ceruo 204;

Auuifato Affidato . Minerua 487
Kuuiato Intronato . f/*0»* 326

B

B Adiale Intronato. Aquila 85
Bianteo Affidato . Mezauolpe 484

Bizzarro Infenfato. Cauallo 199
Bonario Intronato. Fiume 326
Bramofi Affidato. Tempio 68J

C
CAliginofo Gelato. Nube 518

Candido Parthenio. Agnocasìù 31
C/g#0 22i. Conchiglia 241

Cangiato Veneto. Scacchiere 61$
Capricciofi Filornato . Trapano 6j6
Cauto Affidato. Aquila 86
Cieco Infenfato. Sparuiere 660
Cieco Intronato. Dardo 269
Cmthio Affidato. Arbore 35
Circofpetto Affidato. Ranocchia 596
Circo/petto Intronato. Traguardo 6y$
Commoffo Intronato. Acqua 23
Compatto Filornato. h1orinolo <\o$,Luna 462
Confermato Affidato. Rofà 6o6.Hercole 399
Confidato Oltmpico. Ndue 511

Confufi Infenfato* Oro 530
Q»tf-



Tauola de' nomi

Confidiate Affidato. Campo ; 158

Confederato Auuolto. Lepre 443
Conflato . . . • Castagno 192

Confutato Filarmonico . Salamandra 6iz

Sole 646
Contrario O/caro. Earca 123

Coraggio/o Parthenio . Trottola 700
CoftanteOfcuro. Albero

Coftante Parthenio. Colonna 235
Cupido. . . . Ambra 58

D

D Eliberato Affidalo . Naue 511
Deliberato Gelato. Scarpa 616

Delio Securo . Alloro 51

Defiofo Affidato . Vccello 709
Defiofo Confpirante . Campo 159

Defiofo Occulto. H'erba 396. Colonna 236
Defettuofo Filomato. Acciaio 19. Eccliffe 294
Diretto Gelato. Strumento 676
Difarmato Suegliato . Chiocciola 213

Difpofto Affidato . Pelicano 550
Difpofto Auuolto . Ruota 607
Difposto Parthenio. Mantice 475
Diftillato Ofcuro. Boccia 136
Di/unito Ofcuro. Legno taglia 430
Diuerfò Affidato . Cometa 240
Domenico Auuolto . Colitiche 65
Domeftico Intronato. Guasiada 391. Z»»4

460. /W^ 553
Doppio Secreto . Vafo 703

£

ECcelfo. . . . FIuomo
Eleuaio Confufo . Globo

Eleuato Illustrato. Cigno

Eleuato Infenfato. Razzo

Endimione Affidato. Luna
Esforzado Affidato . Armi
Efperto Affidato . Tempio

EHamato Auuolto. Mulinello

io

37*
221. 222

597
463
104
626

507
Estenuato Filomato . Aquila 84» Forma 332
Etrio Affidato. Stella 671
Euthimo Affidato . Aquila 86

F
FAcile Filomato . Strumento 673

Familiare Intronato. Accetta 1 7. Falco-

ne 707
Faticofo Affidato. Cane 168
Faumo Gelato. Sampogna6iz. Siringa 642
Fedele Affida to . Corona 251
Fecondo Raffrontato . Sole 646
Fermo Affidato. Scoglio 619
Filar ethe Affidato. Donna 285
Fdarete Affidato. Corona 251

FiloponD Affidato . FJercole

Flebile. . . : Vite

Florilego Sicuro . Ape
Formante Partbento . Tromba
Forte Intronato. Rinocerote

Fragile Filomato.- Corallo

Frizzante Intronato . Specchio

Fumante Parthenio . fornace

Furiofò Infenfato . Toro

G

GErfone Affidato . Aquila
Gioueuole Affidato . Seleucide

Giudice Affidato . Specchio

Guardingo Intronato . Strumento
Guidato Affidato . Colonna

1

IMmaturo Gelato. Vite

Immutabile Affidato . Arbore
lmpaftoiato Parthenio . Pafloia

Imperfetto Rinouato . Colonna
lmprouifo Gelato . Lancia
lncifo Ofcuro. Vliuo
Incitato Affidato . lfola

Incitato Filomato . Luna
Incognito Affidato . Fuoco
Incognito Occulto. Aratro
Incognito Portento. Lucciola
Incolto Gelato. Albero

lndefeffo Affidato . Pozzo
Indefefio Gelato. Lancia

Infioccarle. . . . Amaranto
Infiammato Affidato. Galafsia

Infiammato Incitato . Fiamma
Infocato Ofcuro. Ferro

Informato Auuolto . Cerchio

Informe Gelato. Pietra

Ingenuo affidato. Pefco

Innocente. ... Fenice
Inquieto Affidato . FIidra

Inquieto ofcuro . Colombo
Infatiabile. ... Morte

Infenfato Intronato . Siringa

Infitto Eflrauagante . Scacchiere

Infuperabile... . Diamante 27 6. Ellera^o^

670
69 $

535
116

48
234
720
7ì9
472

Inuolto

yi7
71

335
49
245
66z

144

8ó
711
66z

676
236

716

35
544-
236.

428.

720.

419.

462
346
96

457
3*

588
428

57
353
319
3i5

141

57*

5 67
313
401.

233
502
642
«15

Intento Affidato. Stella

IntentoGelato. Torre
Intrepido Affidato . Pallone

Intricato Occulto. Baco
Inuaghito Affidato . Alicorno
Inuiato Affidato . Colombo
Inuiolabile affidato. Vliuo
Inuttato Alterato . Vite

inuolto Gelato. Mano



Propri) Academici

.

lnuolto Olìmpico • Acqua 23
Inutile fiuro . Fucina 343
Ireneo.i'.Pacifìco Affidato. Colombo 232
Irocodro Affidato . Fanciullo 308
Irrigato Gelato. Platano 579
Irrefragabile...» Diamante 277

LEale Affidato. Donna 285
Longanime .... Nane fi 2

Lofio Inferifato . Rondine do2
Lucido Auuolto . Stella 669
"Lunatico Infenfatò . Luna 463

ili

Magnanimo Affidato » Bandiera 120
Materiale Intronato . Z?<tt0 116. tor/*

630. Rondine 60 1

Maturo Affidato . Palma 538. .SV*fc/0 625
Medefimo Affidato . Triangolo 321
Jtf<y?0, . .. G4//0 358
Mietitore Illustrato. Incudine 413
Mifarato Intronato. Mano 472
Montano Affidato. Monte 493
Mordace Filomato. Sanguifuga. 614
Mofcìo Filomato . ^y^tf 99

A?

Notturno Occulto. Lucciola 457
Nouello Affidato. OUuo 72Ó

Nubilofi Occulto. Nube 517
Nuouo Partbemo . <SV//>£ 629

O

OEligato Affidato. Afiatato 3 9./«*& 4 1

7

Occulto Affidato . Remora 598
Offìctofo Affidato. Vite jij

Officiofò Intronato . Cane 168. Zucca- 728

Ojfufiato Affidato . Stella 6jo

Ojfufcato Infenfatò. Orfi 533
Offufiato Occulto. Lanterna 429
Opaco Itlufirato. Luna 462
Oppreffo.... Torchio 694
Oppreffo Infinfato . Giglio 366
Ortofilo Affidato . Carta 18$

Ofcuro Illuminato . Colonna 236
Ofiure Occulto . Mìluagìopefie 561

Ofcuro Rinouato . Candela 160

Offequiofo Auuolto . Lupino 465
Offequiofo Intronato. Cane 168

Ottufi Secreto. Spada 655
P

PArolimpo Affidato. Turrtbole. Incenfo,

Tromba 700
Pafiteo Affidato. Tempio- 687
Patìente Affidato . Spada 65 f

Pellegrino Confpirante. Stella 669

Pellegrino Affidato* Apeji.&ercole 398
Pellegrino Incognito-, Scala 6\6
Penfifo Affidato. Quadrante 589
Penfò Stabile. Scacchiere 61$
Percoffo Secreto . Scarpello 6 1

7

Perfetto Raffrontato. Luna 462
Perfeuerado Affidato . Monte 494
Perfeuerante Affidato . Lancia 427
Perfeuerante Ofcuro. Bandiera 121
Pertinace.. .. Ramarro 594
Pertinace Affidato . Palma 538
Piegheuole Affidato. Sàgina 271
Piegheuole Filarmonico. Albera 38
Plotino Affidato. Afpide 1 08
Polinnio Affidato. Piramide 577
Pofato Filomato. Acqua 23. i?/*f0 117
Preparato Filarmonico . Organo 527
Profondo Intronato . Pot^o 588
Pronto Affidato. Leone 436
Proteo Affidato. Donna 286
Proteo Transformato. Pantera 541
Proueduto Affidato . Nautilo 5 1

4

Prouido Affidato . Campo 158
Pulito Raffrontato. Ambra 58
PuroPartenio. Boccia 136
Puro...» Cam 184

OVadrato Affidato . Squadrante ,

Quadrato Intronato. Quadrato
Quieto Affidato . Abete

R

R Accolto Ricourato . Scacchiere

Rapito Affidato . Nube
Rapito llluflrato. Cometa

Rafifettato Filarmonico . Ifila

Remoto Affidato . Moli

Refpirante Anhelante . Meta
Riaccefo Intronato. Carbone

Ricoperto Ofcuro. Fucina

Rinuigorito. ... Sparuiere

Rincorato Sicuro . Cauallo

Riparato Ofcuro. Ombrello

Rifentito Sicuro . Ortica

Rifòluto Affidato. Corona

Rifiuto Ofcuro. Galea

Ritirato Affidato . C/£#tf

Rugginofi Filomato . Barile

Rugginofi Gelato . Strumento

Rugginofi Infinfato . Barile

Rugginofi Ofiuro . Lima

Ruuiào Infenfatò . Mangana

322
15

615

240
418

282

179

43

199

545
395
251

353
222
124

674
124

448
470

Satiro



Tauola de' nomi propri) Academici

.

S
Atiro Filomato. Forfice 331
Sbattuto Filomato . Diamante 277

Schietto Intronato. Zucca 728
Sciolto Confufi. Baco 116

Sconofciuto Auuolto. Scudo 625
Sfdegnafo Fdomato . Ramarro $95
Sennuto Intronato. Pefce 561

Sepolto Occulto. Catafla 19

%

Serenato affidato . Conchiglia 241
Severa. Affidato . Fulmine 344
Seuero Cospirante

.

. Granchio 385
Sforzato Affidato. Armi 104
Sgranato Affidato . Accetta 17
Seguro alla Spagnuola 3 ò

Sicuro Affidato. Sole 645
Sicuro affidato. Nautilo^i^. Spada 655
Sicuro Raffrontato. Giglio 367
Singolare Intronato . Vafi 702
Smarrito Filomato . Laberinto 424
Soaue Raffrontato. Lira 452
Soft'slieo Filomato . Lima 448
Solerte affidato . Vafo 702
Sollecito affidato. Ape 69
Sollenato Affidato . Altare ' 5 5
SoUeuato Raffrontato. Pozzo 589
Solingo Occulto. Capricorno 177. Sole 645
Solitario Incitato. Ceruo 207
Sommerfo Occulto . Glauco 375
Sonnolente Vnito. Martello 479
Sonoro Raffrontato. Tromba 700
Sordo Inferifato. Afpido 108

So/pefò Intronato. Bilancia 134
Sofpinto. Palla 536
Spedito Affidato. Aftorre 1 og.Sparuiere 660
Spennato Filomato. Auoltore 11

1

Spenfìerato Infetifato. Auoltore ni
Stabile Intento. Fungo 345
Stemperato Infenfato. Penna 552
Stentato Affidato. Galea 353
Stilbeo Affidato. Sole .646
Stimolato Affidalo. Leone 436
Stordito Intronato . Barda 268
Stracco Infenfato. Rondine 602
Strigato Intronato . Pettine 5 67
Stupido Confufo. Vliuo 720

Suegliato Affidato» Armi
SuegliatoOfcuro. Rofignuolo

104
609

T Acito Affidato .

Taciturno Affidato. Gru 388
Taciturno Intronato . Acqua 2?
Tardo Intronato. Fiamma 319
Tardo Ofuro. Legno 430
Te»ace Raffrontato . Arbore 36
Tenebrofo Gelato. Candela 162
Tenero Secreto. Vite 717
Tefiareeeie Intronato. Dado 262.^uadr.^2 2

Tetro Gelato. Penna 552
Timorofo Filomato . Chiocciola 2

1

3

Tirato Secreto. Cetera 208
ToleranteVnanime . Torre 696
Tralignato Filomato. Fiore 324
Tranquillo Affidato. Caduceo 147
Tranquillo Humorofi. Aqua 2$
Tranquillo Olimpico . Nautilio 514
Trasformato Occulto. Luna 460
TrasfufoOfcuro. Lucerna 458
Trattabile Intronato . Salice 41
Trauagliato Affidato . Laberinto 424
Trauagliato, Tra»agliofo Ofcuro. hcqua2$

'.- Fiume % 326
trito Secreto . Macina, Vliuo 721

VAgfl. . . . 2V?4#* 509
Vano Infenfato. Pallone 535

Vario Auuolto. Ape 69
Vario Filomato. Iride 417
Veloce Auuolto . Cauallo 199
Verace Affidato. Dado 268. Figura 322
Vguale Affidato. oVguai. Pialla 675
Viandante Affidato. Gru 2. 389
Vigila?}te Affidato. Gru 388
Virile Affidato. Volpe 724
Viuace Intronato. Arbore $<$. Innesto 414
^#«0 Raffrontato . Organo 527
Vnito Affidato. Androdamante 362
Vnito Auuolto. Mulinello 507
Volubile Olìmpico. Girauento 371
Vranio Affidato. Zodiaco 726

Zelante Affidato . Gallo 357

TAVOLA



TAVOLA DE NOMI
DE' CAVALIERI.

Aualiere Accéfo. Ac-
ciaio ip

CaualiereAccorto.Mar

478
3ìl

5«p
314
Hi

*8
J118

telJo

C. Afferrante. Tanaglie

C.Affittato. Polpo
C Affocato. Lama
C.Aggrauato. Bue
C Agitato. Caldaia
C.Altaguida. Pompilo
CAltamira. Baleitra

CAntenoroilSecódo.Bue 14?
66%
3'4
357
60$

99
405
292

C.Appoggiato. Spiga

C Ardente., Ferro
C.Ardito. Gallo
CAuuifato. Rofa
CAuueduto. Arco
CAuuertito. Horiuolo
C.Azzale. Dragone
CBenguidato. Succhiello 679
CBenigno. Cane 164
CBenficuro . Corallo 246.
D.Celia. Lontra 453CConfidente. Ceruo 204
CConofciuto.Carbonchio Jé2
C.Configliere. Porco 585
C.Confumato. Incehfo 412
CContrapefato.Stadiera 66$
CCultode. Pino 574
C.De gli Alti Penfieri. Abete 14
C.Del Chiufo Penfiero . Caraf-

fa-. 391
C.Del Conforme Defio. Le-

gno 430
C.Del Defiato' Ardore . Forna-

ce
; . 335

C. Del Dritto Segno. Sega 627
C-Dei Dritto Sentiero.Sparuie

re 659
C Del Fermo Defio. Selenite

464
C.Del Fermo Nodo. Cerchio

141
CDelFranco Moto.Sega 627
C.Del Grato Odore . Vafo 701
C.Del Pronto Ritomo.Lu.4d2
C.Del Saggio Ardire.Cane 1 66
C.Del Segnato Moto.Stru.o74

C. Dell'Acato Splendore. Pie-

tra 571
CDell'Aura foaue.Màtice 475

CDella ContrariaVentura. Na
uè » 509

CDella DegnaObedienza^i^
CDella Ferma Stella.Stell.e70

CDella Fermezza. Gru 589
CDell' Honorato Contralto.

Ibi 408
C Dello Sperimentato Valore.
Lama, Oro 5 50

Cdella Vicina Stella.Stella Ò71
CDella Viua Impronta.Marco

di Ferro 5 1

5

CDella Viua Prontezza. Gi-
glio ^66

C. Dell' Vnito Penfiero. Luc-
chetto 4J<5

C Dell' Vnito fuono. Orga.527
CDella Volpe. Volpe 724
CDefiato . Rondine 601
C Diritto . Riga

.
<5oi

CìDifcreto. Scala
-

6\6
CDifpofto . Cicogfta 2

1

7

CDolente. Pauone 54J
CEIeuato. Fiamma 319. Sta-

diera 468
CFauorito.Cigno 221
CFàufto. Lontra 453
CFedele. Circonferenza 226
C Felice . Cicogna 2

1

7

,CFendente. Galera 354
'CFerma Fede. Lucchetto 456
C Ferma Mira- Quadrante 589
C.Fido Humore,ò Amore. 565
C Frenato . Freno 340
CGiufta Vendetta. Torpedine

pefee 503

.
D.Guerriera Indurata. CriftaK

lo 259
C Indomito . Granchio 384
Clndurato. Crifiallo 2.59. Fer-

^314 Scarpello 611
C Infiammato. Campo iy8
Fiamma 319

C Infocato. Bombarda ij7
C Intrepido . Scudo 616
CInuiato. Carta 188
CLacerato. Ceruo 205;

GLepido. Calamita ijo
CLucido. Lanterna 429
CNoncedente. Giglio 366
DonnajCalamita.

D.Olinda. Calamita 150
C.Operofo . Leone 433C Opprcffo. Mangano 470
COfieruante . Gru 389
CPalefe . Specchio <5<Si

CParato. Cauallo 198
CPerfeuerante.Dado 168
CPoderofo. Cauallo 199
CPofato. Horiuolo 404
CPregiato. Elefante 298
C Prigioniero. Gabbia 351
CRapito. Roffignuolo 6cp
CRe Antenore. Leone 43j
CRe Marco miro. Porco 58?
C-Re Priamo. Elefante 298
CRiguardante. Gru 389
CRilucente. Oro 5 50
CRinfrancato . Sega 627
CRinuigorito . Arbore ^
CRipulito. Specchio 662
CRiloluto. Delfino 271
CRifonante. Tamburo 680
CRiforto. Diamante 277
CRifplendente. Gemma 361
CSaggio. Cane 166
CSbattuto. Fiaccola 317
CScacciato.Porfidopietra 571
D. Sconfolata Francamidora.
Gramigna 381

C Senza paura . Leone ^^
CSeruenre. Cane 104
CSicuro. Cicogna 217
CSincero. Bandiera ni
CSoccorfo. Innefto 414C Sollecito. Ape 68
CSù Solleuato. Vite 716
CSofpinto. Artiglieria 106
CSpregia Fortuna. Scacchiere
Ó14

CSpuntante. Rofa 604C S ubile. Ellera 303
CSublime.Aquira 81
CSuegliato. Horiuolo 40J
CTraguardi. Quadrante 589
GTrauagliato. Acqua 1%
C. Veloce. Luna ' 460
CVendicante . Ceruo 204
C Vermiglio. Corallo 246
C Vigilante. Gallo. 357
CVigorolò. Cocodrillo. 130
C. Vincente . Icneumone 4 1

1

COM-



C OMFA gnie, et agademie,
Che vennero àmia notitia òper via d'autori notati

nel margine , ò per relatione d'amici

,

Delle quali shà da trattare netta Ter^a P^arte, con molte altresì,

.

che qui non fi regiHrano . .

. J.'J ov-b.i!

|
Ccefi, Compagnia della Cai

za in Venetia.
1 Accefi in Siena . Pinna 575

!

Cont.

Accordati li mutarono in

Vniti. Carta 185

Bir. 2. Addormentati in Genoua . Hori-

uolo 403
Atfettuofì.

Com. Affidati in Pauia. Stellino Vccel-

lo 711
Rìapr. Affilati .... Coltello 238

Aggiuftati in Triuigi . Terra 689
Agitati in Città di Cartello . Gual-

chiera 674
Allettati, in Vinetia. Ambra 58
Alterati in Fiorenza. Tina 719
Anhelanti in Triuigi. Meta 281

Rìccob. Animofi in Padoua. Montone498
Approdati in Vinetia. Àquila 80

Cofpiranti in Triuigi . Graduo 389
Bufi-«^Coftanti in Vicenza^ .

Gio.Riap.

Bir, 2. Crufcanti in Fiorenza. Furlone 3 50
Delfici in Roma. Guafcle 370

Domen.Ddh Chiciue in Pauia.Chiaue 2 1 r

Della Cruica in Fiorenza * Furlone

Dei-Sole in Pauia. Apollo 28
Delij in Padoua . Ifqla . 418
Defiofi in Pauia . Fiamma 319
Difgiuntiin Vinetia. Diamante 277
Dinngànàtiin Vinetia. Pernice 5 56

. Eguali. Lira 452

Riapri,

Rufi.
Barg.

Barg.

Bir. 2.

Ardenti in Milano

Pai.

Bir. 2

Barg.

Ardenti in Napoli. Altare 55
Ardenti in Pila. Incenfo 412
Ardènti in Viterbo . Crucciolo 264
Arilo fi in Milano. Pozzo 588

jire/ip.L'Attezm in Napoli. Torchio 694
Afsicurati in Butano. Auorio 113

Accurati in Vinetia . Alicorno 48
Afforditi in Vrbino . Naue i 5 r 1

Auuoltim Salerno. Filatoio 674
Catenari in Macerata . Anello 62

Catena 196
Barra. Otuaìieri del Sole in Paiiia . Apol-

lo 78
Caualieri della Stella . Stella .66S
Cauaì ieri del Tolone. Mótone 498
Cauallieri dell'Annunciata . Colia-

re 2 3 2

Cauallieri di s. Michele. Collare 232

Rufi. Compagnia della Calza in Vinetia

.

Sole 649
Pai. Concordi .... Horiuolo 404
P.Grìt. Confuti .... Criuello 260
Pai. Confali .... Chaos 210

Condì Cóp. della Calza. Sole 649

ZtoapV^.Eleiiati in Ferrara. Hercole 398
ì Erranti in Brefcia. Luna

Erratiti in Ceneda. Monte
EftrauagantiinCandia. Cane 168

Pai. Eterei in'Padoua . Carro 183
yc- e

: Fenici inMilàno. Con . , . .

ciò. u

ch'o
filarmonicim Verona. Sirena 640

teh ' Filateti in Ferrara. BolTola 139
Riapr. **

Fileleuteri in Vinetia. Leone 440
Domen, Fiorentini Àcademici. Arno Fiu-

me 326
Bir. 2. Filomatiin Siena. CenocefalO 224

Fiore 234. Luna462. Strumento

574^ Vafo 703
Bir. 2. Fiiomeli in Siena. Ape '. 70
Geli Gelati in Bologna . Albero 36-

Taeg. Giouiali. . . . .

Riapr. Grandi in Siena

.

Cam.Ca. Hoplofofifti in Padoua. Mincrua

486 '

,.

'

Doma?. Hortolani in Piacenza. Prìapo 282
Gir. Ale, Flumoriili in Fucina . Nube 5 r

8

Bir. 2. FlumoroììinCorrona. Vite 718
Huomini d'Arme in Siena. Ape 67
Illuminati. Colonna 236

Cont. Illufìrati in Cafal di Monferrato.

Sole 645
Imma-



Immaturi in Venetia . Vite 718
Arefi. Immobili in Alexandria. Terra 68g
Bir.2. Incitati in Roma. Cauallo 198
Bir. 2. Induftrioiì . . . Ape 70
Dome». Infiammati in Padou a. Hercole 399
Bar*. Infocati in Siena. Lama 315

Informi in Rauennà

.

ti

Bir. 2

Coni.

Barg.

Arefi.

Ingenui in Triuigi.

Innominati in Parma . Scudo 62%
Infenfati in Perugia . Gru 389
Intenti in Milano . Pozzo 588

JJ./if/^r.IntentiinPauia. Ceruo 208
Intricati in Roma. Nodo 516
Intricati in Vinetia

.

Homen. Intronati in Siena . Zucca 727
/•.GW/w.Inuaghiti in Mantouà

.

Bir. 2. Lefinanti in Fiorenza . Lefina 445
Maritimi in Vinetia. Leone 440

Occulti. Occulti in Brefcia. Acciaio 18

Sileno 638
Dolce. Olimpici in Vicenza. Stadio di Gio

uè Dio. 281

Bir.2. Ofcuri in Lucca . Carbone 179
Pi/ff.ite.Oftinatiin Viterbo. Piramide 577
ffer.Taf.Otioiì in Bologna. Staio. L. Mifu-

ra 492
Partenij in Milano. Ceruo 207

Bir. 2. Partenij in Napoli. Agnocafto 3

1

Bir. 2. Partenij in Roma. Anello 6z. Ape
70. Calamita 150

Partenij in Siena . Gallina 355
Cafoni. Perfeueranti in Triuigi. Cafa 189
Biapr. Pianigiani in Fiorenza.

Barg. Puliti . . . Pettine 5^
Bir. 2 . Racchi ufi in Siena, fono i medefimi

che i Secreti. Melagrana 381

Bir. 2. Raffrontati in FermcLuchetto 45 6

Biapr. Raffrontati in Siena
.'

357
Bilioni. Ricouratii Padoua.AntrOjCafa 190
Biapr. Rinascenti in Padoua.
Barg. Rinouatiin Roma. Serpe 630

Riporti in Cotogna . Cotogno 257
Rifchiarati .... Tinad'vua7i9

336

236
412

553
261

381

37*

Barg.

Bir. 2. Rifolutiin Siena. Fornace
Biaprim. Rifuegliati in Genoua

.

Bir.2. Rozzi in Pifa. Colónna
P.GVi/ifl.Sabei .... Incenfo

Barg. Schiumati. Pentola

Bir.2. Secreti in Siena. Criuello

Granato
Cap. Secreti in Vicenza. Globo

Sicuri in Vinetia . Alicorno 48. Sóle

645. Zodiaco 726
Cont. Sireni in Napoli . Sirena 640
Bonif.nell' Solleciti in Triuigi. Statua. Leg.

hifdiTri. Pietra 573»

Dome». Sonnacchiofi in Bologna. Orfo 53 3/

CV/TtoVz.Spenfierati ....
Riaprirà. Stabili in Padoua . Scacchiere 61 y

Elefante 361
Svegliati in Napoli. Gallo 357

Chiocciola 213
Suegliati in Venetia . Leone 433

Cafóni. Suentati in Vdine . Mulino jod
Biaprim.Trapalati in Siena.

Bota . Trasformati in Milano. Platanojy^
Bargag. Trauagliati in Siena . Criuello 260
Bir.2. Veneta. . . Palifìcata3 Legno 431
Cont. Vinetiana. Fama 307
Bir.2. VnanimiinSalò. Ape 67

VniformiinRoma. Incudine 413
Bir. 2» Vniti in Siena. Carta 1S6. Hóri»

U0I0403. Lupo 466
Cniocco.Vnni) in Verona. Ibi 408

Domen. Suegliati in Siena

.

CITTA*



CITTA, LE CVI ACADEMTE
SONO MENTOVATE NELL'OPERA,

Ouero da altri Autori.

Alexandria Immobili. Perugia

Bologna Gelati . Otiofi, Sonnacchio/1. Piacenza

Velati. Pifa

Brefcia Erranti. Occulti. Rauenna
Barano Afiicurati. Roma
Candii Ettrauaganti.

Cafal di Monferrato Jllufiratì.

Città di Cartello Agitati. Salerno

Cotogna Ripofii.

'

Salò
Cortona Humorofi. Siena
Fermo Raffrontati.

Ferrara Elettati. FiUreti.

Fiorenza Alterati. Crufcantì. Fierefilini.

Lefìnanti. Pianigiani. -

Genouà Accordati. Ri/ùegltati* Triuìgi

Luca Ofcuri.

Macerata Catenati.
Mantouà Jnuaghiti. Vdine
Milano Ardenti, Arìfofi, Fenici. Intentu Verona

Partenij .Trasformati, Vicenza
Napoli Ardenti, Affétati. Sireni. Sue- Vinetia

gitati

.

Padoua Affettuofi. Animo/i. Deli/. Eterei.

Hoplofofflt . Infiammati . Rico-

urati . Rmafienti. Stabili

,

Parma Innominati

.

Pallia Affidati. C'au'alteri del Sole. De- Viterbo

ftofi. Intenti. Vrbino

Infenfati.

Eortolani.

Ardenti . Rozzi.

Informi.

Delfici. Humorifiii Incitati. In-

tricati. Partcnij. Rinouati.Vnt-

formi.

Annoiti..

Vnanimi.

Acceji. Filomatì. Filomeni. rinomi

ni d'Arme. Infocati. Intronati.^

Partenij. Racchiufi. Raffrontati.

Rifilati. Secreti. Suegliati.Tra*

paffati. Irattagliati. Vnitì.

Aggiufiali, Anbelanti. Co/pira»*

ti. Ingenui. Perfèueranti . Sol'

leciti

.

Suentati

.

Filarmonici . Vrantj

.

Cofianti . Olimpici. Secreti.

Accefi. Allettati. Approuati.Cor-_

te/ì. Della Calza. Dtfeìunti. Di-

fmgannati. Fileleuteri. Imma-
turi, Intricati. Maritimi. Se-

curi. Affécurati. Suegltali. Ve-

neta . Vinetiana.

ilinali.

Affbrditi .
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TEATRO
D IMPRESE

D I

GIOVANNI FERRO

* •
.-

H V O M O, E S V E P A %^T I;

oArgo 3 Atlante 9 & altri

.

A grandezza deirHuomo non fòlo dipende dall'efTero

jfuo naturale, ma molto più dopo 1'eflTere da fé mede-

fimo ,
potendo egli collocato nell'Orizonte , e ne' con-

fini delle cofè, accodarli ò alle fublimi,ecelefti,oue-

rolafciarfi portare à baffo ne gli affetti terreni. S'in^

nalza a quelle mentre adorna con le virtù ranimo,e ed*

coftumi l'attioni ; cade poi non pure dal grado, al quale può falire la-»

mente ; ma da quello i di che già nafeendp prefè pofTefTo , con gli habir .
, ,

tivitiofi,efpiaceuoIi, diuenendodi humano fiero , e berciale . Lafcia*

mo la confìderatione delle feoncie maniere a Diogene quali nuouo Mo-
mo degli huomini ; e confìderiamo il grado Tuo naturale , non in quan-

to , ch'egli fia creato ad Imagine di Dio per douerlo eternamente godé-

re(fòurana eccellenza, che da noi fedamente è conofeiuta pergratia,)

ma-col puro lume dell'intelletto , col quale fu {limato fino da gii anti-

chi, Compendio, Epilogo, Miracolo di natura, Dio terreftre, che> Eccellenza

j. r a- i
& r i- • j

• «4 i r delltluomo.
uopo morte rode per douere tra gli eterni hauer vita. Tanto da perle

ftefTa conobbe l'antichità . La onde s ancor noi lauderemo paratamen-
te riconofeendo, approueremo la di lui dignità, non veggendoineCo
parte, che degna non fìa d'ammiratione : Anzi quiui feorgeremo quan-

Pane Seconda * A to
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to <irE>uono , e disello fi véljè'fparfb nejrviiiuerfalita^aelie cole fin brie-

ue giro raccolto . Eennelleggiano i Pjttori l'VniuerffJn picciola parte

di-cana-, gli Aftrologi indue'ronde pajle figurano. il„Ci e]o, e la.Ter-

ra j ma ne gli vni, ne gli altri danno ali opere loro via, e mouimenro:

& in vece di ralTembrarci il Cielo, ci dipingono innanzi gli occhi mo-
ftri , e colori ...

Mira^mira rHuomo__,. fcorgi vi uà fcoltura^viflia: pittura

della Terra, e del Cielo: Va con Pacchio dell'intelletto piegamento

contemplando ogni parte, che cjuindifolo intenderai la grandezza dei-

raurorediluijcheincofipicciola particella ieppe il timo ralfembrare,

e fare, che con viue atrioni rapprefèntafTe egli coli bene quello, che ope-

ra la natura nel Mondo. Si congiungono in elfo le contrarietà de gli

Elementi , s'vnifce la diireriltà delle nature, fi raécogliel'eccelfenza del-

letofèjgli adornano la faccia lefourane bellezze, &ilumi celeiti co'

vermigli colori d'Aurora; &ha nella più nobil parte di lui l'intelletto

,

come Intelligenza regolatrice non iolo delle proprie attioni ; ma della

fierezza de gli animali, e di tutta quella bada Sfera moderatrice. Alni

cornea Dio terreftre fiori/collo l'herbe, fruttificano le piante, genera-

no gli animali , e tutte le colè tributarie gli fi fanno ; anzi Iaicianfi reg-

gere , e gouernare da lui , come da loro lourano Signore . Lo differo gli

antichi picciolo Mondo ; grande il dirò io;fe dalla v4rtù,daJl'eeceh
1

enza,

dalla marauiglia nominar io vogliamo . Confideriamo iòlo q uefta ope-

ra di natura col precetto dell "Oracolo , Kojce te ipfum , quafi voglia dire

,

lafcia gli Elementiyle Piante; lafcia di confiderare gli Animali, &i Cieli ;

lafcia la confideratiohe di tutte lealtré cofe del Mondo,&:à te folo riuol-

grilamente;ehe {coprirai maggior grandczza,maggior marauiglia in te

ffiedefimo, che non farai in tutte l'altre operedi natura . Quindi ftupen-

do col gran Trifmegifto dirai Magnum muracuitati e tf homo: Maggiormen-
te poi le meco anderai il fuo principio confiderando, ti parràimpoiìibi-

le, ch'e' polla a tanta altezza montare •

T^afciméto,
. Kasce Huohìo infelice al Mondo , e pargoletto lèiogliefi dalle vi^

SShm.
^ ^ceredella Madre ,.per douer.fi dare al Padre per pegno d'amore . Efce

dalle tenebre alla luce, da prigionia à libertà , lafcia il nidoin cui nac-

que, e viene a luogo in cui deurà egli morire, falcia quello, doue heb-

-bevita, viene ad altro, doue haurà morte. E foreih.ere,eieonofciuto

fe.ne viene in q uefta vira ripiena ài mùtrie , e franagli . La onde prelà-

go.del fuo male, pria ch'egli apra 'gli occhi al Sole, gli ammolla nel

pianto ; pria che al rilo , alle lagrime s'appretta j pria , ch'egli fauelli

,

ne piagne; & invece di fnodare la lingua in voci diftinte, l'aggroppa

in gemiti , e lamenti. Viue , ma non sa che fia vita ; ode, ma non in-

tende; vede^-ma non conoice; vorrebbe, uèsà che volere; empendo-

lo ancora ,. meno.potrebbe egli altrui {piegarlo ; e tanto e' pare lontano

davita,.chemu'aifembra. vna abbozzatura, per non direlconciatura »

vna
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vna ombrai vn fogno di vita più tofto, che vita la fua? Perciochè s al-

tri il chiama, ci non rifponde ; s'altri il loda, (énza rendimento di gra-

tie ammutifee ; fé viene fornito , la foruitù non apprezza ; non riceue i fa-

«ori, non accoglici fàluti,fdegna anco i vezzi, &i bacifouente.* Non
ha difèorfo,nonhafauclla, non ha motto > tutto ciò qual'horaàcafò

jfon-ghigna, pare, che di tutto habbia quel filo finto rifofémbianzav:

perche còli elfo accoglici fuoi
,
gradifoe gli vffici, accetta le lodi, alle

arichiefte rifponde, fa contente le voglie, e defìderi altrui, appaga gli

animi , erapifoe i cuori di chi l'attende . Subito nato viene ben'egli da"

iìioi più-cari notte feonofeiuto nelle braccia raccolto, e l'accoglienze^

fono , che fé eli ftrineono i piedi, fé eli annodano le mani, s'arfafoia tut-

«o, e fi lega. Indiftretto, e legato tra imi, e panni con triplicati gin,

S<quafim triplicata prigione refta fatto cattiuo . E pure fono lefafcie le-

gami ,& egli preda d'Amore : Ond'è , che gli fono apprettate dal Pa-

dre /e d'alia Madreàpròfuo; ilcheeinon fapendo, pare ch'ei piangi,

l'infelice fùa forte , che vfoito d'vna venga ad altra prigione condotto

,

Cofi cattiuo, & imprigionato viene ad eiTere deiitie di Padre, e di Ma-
dre , che lieti della loro cara preda amorofà fòuente vengono alla cullai

a vagheggiarlo > e fanno caro oggetto de gli occhi loro fproportionata.

bellezza; i fuoi vagiti agli orecchi grato concento ; feopo delle loro

voglie, termine de' loro penfìeri, tiranno de* loro affetti, affetto de
J

lo-

ro cuori, &hcrede delie loro facoltà, e ricchezze vno a pena nato bam-
bino. Efeco trattenendofi trattano benefpeffo con elfo lui, come che
«gli intenda, bamboleggiano fèco alla culla, mozzano elfi le paroio ,

troncano gli accenti, fanno balbettanti le voci, con che glifauella-

hày gl'infégnano nominare pargolettamente fé fletti, illufìnganocol

iuono, l'accarezzano con le mani, il vezzeggiano con gli atti, il chia-

mano per nome interpretando à fé fteffi, & àlormodolemutefùe lab-

bra . Egli all'incontro ftàintento con la faccia, che fòlo all'altrui vifta

libera fé gli lafcia, comeimagine di Dio, non già alle parole, ma al

{uono ;' hora ad vna , hora ad altra parte fi volge ; gira gli occhi , apre la

bocca , vnifee , difeioglie , fcuote le labbra ; alza , abbaila , fpinge , ftrin-

ge,muouelalinguaj e veggendo gli altri sì fare, fi crede parlare, quan-
do in vece di formare parola,gemola , e vagifoe . Da cofi baffo , e miféro

tftato va eglià tanta altezza montando , che può tanto , quanto vuole nel

Mondo $& il tutto à bella fua voglia qua giù rcgge,egouerna. Matrop-
po mi fono io lafoiato traportare dall'affetto di natura , che però venen-*

do airimprefé fatte fopradilui

Dico eflere già fiata, & eflèrc commune ancora l'opinione,' eh e> mmomn
l'Huomo non poflà pigliarfi per corpo d'imprefàj non mancano però 4wr t/fae

molti di pigliartela lempre contro alla commune, ne vogliono que-
prejar

iti , che alla loro volontà fi ponga freno con regola, ò legge . Io dunque
Parte Seconda . A z porrò
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porrò lòtto quello capo la maggior parte dell'Imprefè ( per chiamarle

con quel nome, col quale fono addotte da gli autori) che. haueranno

humana figura , Ila mò. quella» ò d'Huomo in communé, ò d'Huomo in

particolare, onero delle lue parti,e membra, ouero di Deità fauolofè, e di

Heroi, fuor che alcune, che pofteda le àfuoi luoghi parteàcafò^ parte à

beilo ftudio , le riabbiamo voluto in quelli laiciare,per non darxedio nel

bel principio al Lettore con la lunghezza del capitolo, di che nella ta-

vola farà nota.Faccio capo dall'Huomo per la lui dignità , gli altri corpi

poi faranno regiftrati con l'ordine delie lettere. L'Huomo.,adunquev
Barg.mrc. ignuda con vna fiaccola accefà in mano, e che diceua Arderò la

Jhi.gfoiiio.
ci tta' fùdi Capaneo Capitano, di cui altri porta, che l'Hidfa fuflfey

fualnfègna: e l'armato con vna Scala in atto difàlire le mura, dicendo

•Barg.Uerc. Ne MARTE STESSO POTRa'dALLA M V RA G L I A RI TR A R M I , flì

Taf. *An[t
eli Etéoele Tebano . Ma per venire à più moderni , Raimondo Fuccari

hebbe l^Huomo fòpra vn'orbe in piedi,il quale haueua nella mano manT

ca vn piatto , nell'altra vna ramina con diuerfivccelli intorno col detto

%ufìelli. Pvdeat a m i c e d i e m perDfD i s s e , la fece quel Signore per Em-
blema,rion per Impreià ; Il medefimo motto fu fcritto {òpra due gioua-

ni, che in vna barca traggono nel tramontar del Sole le reti fuor del ma-
EgtdìoSude- re, da Daniello Arciuefcouo di Magònza. Ecci chi depilile fé ftefTopo»
lertom- *. £to £ pj^ J'yn Lauro , e Cupido con l'arco telò verfò lui , & ei parlaua ,

%ufc. Herc, & GLJ STRALI d'amSRSON F A7TTO S E GNQ , il che fivedeUaÌn-*>

Yllb'^

1""
P*tCura » fenzas ì ch'd s'arìàticaiTe adirlo. Vn Pellegrino con vn barione

%ufc, tu- in vna mano, e nell'altra vnbrieue, in cui fi leggeua, Et caetera, fu

f»"'» del Caualier Bernardino Goiro, L'Huomo ialuatico con vna mazza^

giouh, verde in mano a & vn mezo veriò, Mitem animvm agresti svb.

Smtoni, te g mi ne servo, è Imprefà di Carlo dlAmboiìa: E per Impreià di

Papa Giulio il Capaccio rapporta lo ite (To corpo , ma non viriferifee

motto . Vn
i Huomo altretale con la Spada in mano dicono edere Orio-

Càpaew, te Seggio di Porto hòletto lènza motto parimente . Fece NicolòFran-

co due Imprele al Petrarca, per quanto anco racconta Andrea Palaz-

zi, con rimaglili di lui, ediMadonua Laura: All'Imagine dileipofb

T4a%gi. vn verfò de' iùoi, Qjr e l sol che mi mostrava il camin
p r i r t o ; & à quella di lui figurato in atto , eh 'ei pianga lòtto vn Lauro

,

e tenga lòtto il braccio vn'vrna verfinte acqua diede altro vello, In

Talaqù, p^v esto stato son donna per voi. Di cotal fòrte d'Im-

prefe le ne porrebbono fingere à capriccio quante , che altri volei-

fè conforme a concetti , fiato , e conditione , ch'ei andaua Ipiegan-

do ne* verfi . Vn'Huomo in telò per VlhTe, od Enea con vn Ceruo, ch'e-

Egid,S4deT, gli reca lòpra le ipallej e diceua Onvs mevm svave, iapprefenta.,

hrtom ?, j4 Giulbtia , e la Pietà, di Stanillao Ofio Cardinale . Vn'Huomo con lo

Scettro , per cui s'intende Minos , fedente in trono regio , haueua la pa-

rola
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rola I n e x o r a b i l i s , & era di Pietro Filardo , che fu poi Alefiandro saAtU,

Quinto. Vno lènza bracciale capo con la Spada alla cìntura,& vna gam-

ba di legno figurò Alberto detto il Sapiente Arciduca cTAuftna con le T™ro.
parole Et hic yirvmagit, fono cjuefti Emblemi fatti à capriccio da W.2.

indouinare il concetto,!! come molti altri fèguenti . I/Huomo a caual-

lo armato con la Bandiera in mano , in atto di cacciare il cauallo à tutta

briglia fu di Sigismondo Arciduca d'Auftria per motto le parole d'Oui-

dio, TAMEN EST LAVDANDA VOLVNTAS. I/HUOITIO naufragato, Sa<?-2'

che nuotando à terra , gli è vicina vna Balena per ingoiarlo, con lo Tcrit-

to Vincit potentia fati, è di Ferdinando Arciduca d'Auftria j Sad.zl ^

{otto il cui nome è riferito ancora l'Huomo dia/petto giouenilejcho

con le mani tiene vii pezzuolo di pietra , in cui vi èfcritto l'anno, che al-

l'aera correua i j\6 6. con lettere d'intorno, V. T. H. E. S. E. che sad.il

VoglionoVt tunc cioèTanno 1 5 66 . Hoc ego femfer ero . VnGiouinecon
Targa, eSpada lèdente, & lòtto àpiedi hàvn Coccodrillo col motto

Ivstvs non DERELiNQj/ETVR,eradiErneftoDucadiBrunfàuich, Sod.i,

cLucimborgo. VirHuomo lignificante Mercurio col di lui baitene*

nella cui cima ci e vna Colomba, & e egli in vna Carrozza tirata da quat-

tro caualli col verfò V I r t v t,e a,.c, meriti s dignos.adsydera Sad.zl

t o l l 1 t , era di Carlo Federico Prenci-pedi Cleues , il medesimo vei'iò

fùfcrittoàChirone,chelòlleuacon,le braccia Achille giouanetto , co-

me fece pria Efculapio, e Peleo, da Filippo Fiacco di Suuarzemborgo, sad.il

Oaualiere dell'Ordine di San Girolamo . Vn Giouinenel mar tempe-

itofo, che nuota al lito ad vno in habito di Duca, in telò per lo Duca Em-
manuellodiSauoia,dacuiriceueil Giouane lignificante il Simeoni il

Caduceo di Mercurio col dire, H ve cvrsvs fvit. Vn'altro Gio- Simeone

•uane fòpra vn Mondo con le braccia Itele , ncll'vna delle quali ha la fpa-

da, nell'altra moftra vn libro col titplo Ex vtroqve C ae s a r, cioè sim.Hml

in arme , &in lettere . Sivedevn'Huomo con le mani legate, e coi petto Taf*

ignudo, a cui efTeridogli auuentati alcuni Strali, proferiua le voci Pe-

ctvs mevm amoris scopvs addotto da Predicatore con diupta^ GHib.par.il

applicatione . Vn Giouanie,che,depofto l'Arco,e la Faretra fiyede haner
C'*5 8,W,H

mdfloiyui'a.ilelùeipàlii? duegran colonne, figuraua Carlo nono di Fran-

cia, dicui fi dice Maiorerithercvle: Diluimedefimoancora,è Sodai'

tjueìiadivngiouine, che con vna mano ha dirizzato le medefime Co-
lonne intefe perla Religione;, eRepublica col verfò. Mira fides IìAPsajs Sad.ii

"

&elevat manvs vna colvmnas .. Vno dipiniè fé fteflò in forma ordinaria

d'Huomo con la fua Donna,che voleua Co vn pugnale ammazzarlo,e di-

ceuaquafiaddimandando aiuto Mia donna crvdel vvol darmi morte, Tala^
dicono leparole quelIo,che fiyede.Cefare Borgia figurò vn

J

Huqm9sche
in vna mano alzata hauefTe vn Mòdo, nel Tal tra vna carta con di nulla ^i < ,

abbaco, e viicrifTe Avt caesar,avt nihii., il che fi vedeancoim- Gw.ta»;

Parte Seconda > A 3 prontata
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fromitom cena Moneta,ò Medaglia di nìun prezzo, evalo re . Sì troua

vn'Emblèma di pouertàojfFeià,ch'èdivno, che impronta lettere in vru

marmo con lo fcarpello in vna, e martei!# nell'altra mano coi detto
Simemi, Scribit in marmore làesVs, cangiato da Benedetto Tagliapie-

tra Senatore Vinitiano in Et grati ae, quafi voglia dire, ch'egli im-
prontaua nel marmo i fauori riceuuti , di cui n'haueua perpetua memo-
ria , non altrimenti , che altri faceua l'ingiurie . E per fimbolo di amico

finto fi vede nei Simeoni vna figura di due Huòmini , vno de' squali ha-

uendo vna bacchetta 1 in mano la pònéfòprà il capo di quell'altro , cho
sìm.--- ha vna Màichera-iòpra la faccia con parole d'intorno , Amico f i c t o

nv l l a fi t i N vPk i a . Parimentepe'r fimbolo di Huomo riottofo è la

figura d'vno , che rimena la Spada nel Fuoco yd^-cui ne Icintillano varie

»£•' fauijk, vna delle cjuali-gli dain vn'occhio, didie l'altra mano pollagli

Sim fe'pta ne dà indici©, & hauea fcritto il Prouerbio di Pitagora, Ignis
glàdiOnon FóDiENDvs: Cofi per fimbolo di Huomo indifereto

• ; vnòcon le Bilancie in mano , vna delle quali per troppo pelò fi ftacca *

^Wf e va a terra con altro Prouerbio Staterà- or do non transi-
ÌIÉNDV5, Per fimbolo di VirtuappreiFa vn'Huomocalpeftantevnce-

'

fm
-"*- fp'frvénie, e diceua Virescit Wi. N e

r

fe- v i^r t v

s

> nella cuiveco

he "rfméflò Calcata v i re s gì t, potendo eflerel 'nerba ,.o Croco,

Ò Fieno, od altra di quelle, che càipeftate ancora «erbeggiano, e fiori-

•- feono Ì E pei' figu ificare vn beneficio fatto a propofito., & a tempo, fi ve-

Sìm, de vno ft>1 lèuare vii 'altro caduto a terra col Prouerbio Bisdat, qyi
tempestive' pat. Vno, che fta con la Spada al fianco, e Sproni à

piedi inginocchiato dinanzi ad vn nono Re lèdente, èvn Vaflalk>,che

conforme ail'viò antico giura fecteltaa nuouo Prencipe , e Fhaueua Al-

Ruf($\ fonfo Garatfa Duca d?ÌNocera Col d'etto Sangvine pò ti or, Sitro-

»-.v.f... ua nelvolume del Rulèelli ìrimpatòvltimambnte del i j 84. e nello

"V ftanipàto del 1572.. in luogo di quella figur4ycre quella dell"Vnico Ac-

colti dell'Aquila col Sic e R è d e replicata . Vn Giouine nudofòpra,
k£.v^4i v>

V11 fo^o accefo con vna faetta ipezzata'in mano .mv cui fé medefimo in*»

'teie-Gkudìo Landi p«er la perieeutione , che maieua quali che altro non

Sad.i,, gii"reftalle i

i
che VltimVs ard òr ferittaui-da lui fopra : Vnaltro

mi ' ul ' :

Giouine nudo,che fi lancia da vno fcoglio nel inare,fù dì Roberto Palla*

Sid.t,
Tiic'iftòychè rifòlutamen-te dice Immé'rgar,- avt emer'g.am. IlRi-

•'"*'' trattò diFrancelco Gonzaga giouinetto in meZo efi vna corona, in cui

feTan^cliiattro Infegné , ò Imprese de' fooi maggiori,difegnate> propor-

tionalmente lontane l'Vna dall'altra, cioè il Corréggiuoio , l'Olimpo , il

»£;«'- * -JFàféìò 4'hafte , &: ilSimbolo , ò dettò di fuo Padre, Nec Jfe ynecmetu, 'per

^Wrtò,con vn verfo troua to dal Giouio Virtvtitroph'aea no v ae

W. jt
(Hb'N degener A dd a M' èpofto anco àbaflo alla parola-Scudo . il Ri-

tratto di Galeazzo Maria Duca di Milano con Vna mano , che lo ferifee

03 ! - ' \' :
>
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divn pugnale nella faccia, &il motto Ve l in ara', alludendo àqueL 'Parade.

lo che gli occorlè per la Tua molta libidine , da che modo violentemente .\& -

trattaua con Dongeìle, e Matrone, è Rouelcio,non Imprefà . Vn Gioui-

neà forma di Angelo con Talij&vna Stella fopra il capo nel CieIo,e per- '
•"-•

che fi conofca eflere nel Cielo, oltre ad liane i-Io polio nell'alto cinto

comedinube, vi ili vede di lotto riforgere foura la Terra il Solecon pa-

role, Omni bvs gratvs, è lotto nome di Baldouino Terzo di Gieru- Sad.u

iàlem, Vn Pigmeo con vn'arbufcello appreflTo, e parole Festinata sad.3.

MiNWNTVRjperciochecrefconopreitOjiiiai'eftanopicciolijin vecedel-

l'ai bufcello ho fitto io intagliare vn Pefco , che prefto viene , e prefto va

di male, fu di Pirro Gonzaga. Alcuni huomini a cauallo,che con le sfer-

zate gli fanno correre, &vn cauallofolo fciolto,che corre dinanzi al

Palliocoldire Solvs promeritvs, fono fimbolo di merito. Stàda Sm.Hcrc?

per fé lènza la figura il concetto si di quella, come di molte altre addot-
Ta''

te Figure, ed Emblemi. Filippo Primo di Spagna pigliò per fua Impre-

ca addotta fra le buone da Hercole TafTo , il Caualiere armato pofto con Fi-ancefco)

la lancia in mano in capo alla Lizza , con la Icritta Q^v ivalet, ò Qv 1
s "J^'uerc

volet. Vn'altro à cauallo,che con vna lartcia vccidevn Drago, fia Taflo.

mòpiamente parlando S. Giorgio, ò profanamente fecondo altri Belle-

rofontei è Emblema di Pietro Ernefto Conte, e Signore di Mansfeldt

con motto In spe fortitvdo. Altro Caualiere, che palla con vna Sad.zì

lancia vn'Huomo dirtelo à terra, e dicono le parole Si e aliena, s'in~ sad.i.

tende,,:J$hti imiadit per modo d'imprecatione: Vn'altro tutto arma-
lo, con vno Stendardo , che andando alla guerra inuita gli altri di-

cendo Qvj cvpit, conforme all'addotta di lopra del J>hii rvolet > era Sad.x,

diSantio Quarto di Spagna. Vn Caualiere fimilmente, che abbatten-

done vn'altro l'vccide con la lancia, e calpefta,haueua Iacomo Primo
d'Aragonacon le parole Dvbi a fortvna. Volendo alcuni ò mo- std.u

iirare valentia , ò fare Imprefà , figurano vn Caualiere brauo , e di quello

fi fanno Imprefa non già, ma ò Emblema, ò Geroglifico, òlnfegna,ò
Rouefcio , che di tutto poifono hauer forma, ma niente bene ; E lo Scrit-

tore con ma^iriorfuohonore poteua farne l'elettione,& vlare il triudi-
I - n

ciò, ch'egli lcuopre nel redo. Vn Giouinettoinpiedein vnafolitudi-

ne lotto la pioggia lènza cappellone con poco altro in dolio, &in_»

mano vn falò barione
,
per TMuomo fi veniua a fignificare la virtù,

però erano fc ritte d'intorno le parole dette da Chriito à San Paolo ,

Virtvs in infirmitate perficitvr era. Geroglifico , q Em- ì.àcorkthi

bleina di Carlo Borbone Cardinale. Vn'Huomo, che tira d'arco tol-
c^ z '

fé da'.Salmi di Dauid Bartolomeo de', Rolli, 1)editti metumtibus te Jì- salm.}?.'

gmficationem , <vt fttgìant à facie arcus per fignificare i legni del Diur-

no giudicio vniueriàle , & gli ferirle per motto Vae illi : e per fi- K°t'^\
'

gnirìcare, che ciafeuno peccatore contralta con Dia., e fé lo pone come
Parte Seconda» A 4 ber-
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,

berlaglio,in cui colpisca, conforme à quello chefìleggediChrifto Po-
Thrcn-s. fan me quafifìgnam adfigtttam figurò vn'Huomo, che dirizzi l'arco in vna

pietra , donde riuolgen dolila Saetta lo viene à ferire con la feruta Non
"^'"' de est voLVNTAS,d'offendere,&:occidere Chrii"ro,inte{ò per quella

pietra. Quefte Imprele del Rolli le più non vagliono in altro, che nell'al-

legoria , & neirapplicatione per non eiTere formate conforme alla natu-

ra dlmprefa , e molte (opra colè non vere, ne pofTibili . Vn" Haomo di-

pinto in alto fòpra alcuni legni , e che quindi fi gitta in vn gran fuoco
TalìT^j. condire Per uscirne, apporta l'Autore lotto nome di Francefco

Maria Viti : Vn' Huomo che voltato la fchiena al Sole , ha la fua ombra

^ofsìp.x. auantiafecoldetto Horror ante me, toìfe dalle parole di Giere-

Ckr.c.ì i,
m *a Verterunt adme terga , c2t- nonfaciesfuas Bartolomeo Rolli per fignifì-*

Care lo flato de' peccatori , i quali ftanno fèmpre in horrore , e timore ; è

per lignificare il contralto della carne nel trattenere lo fpirito, che va al

Cielojfigurò vn'Huomo con l'ale, il quale volando verfo il Cielo, viene

impedito da vna gran pietra legata a' fuoi piedi con titolo GravatvS
%ofsi p.u péficio, intendendo per l'ali la volontà, e l'intelletto, trahendo l'Im~

Emblema prefà dall'Emblema dell'Alciato , che volendo fìmbole^iareeilere la>
v

pouerta contraria abelli ingegni figuro vn Giouinetto conduealead
vna mano alzata , & all'altra vn fàffb pelante . A Nicolò Pafterla Gentil*-

huomo Milanele, comparfòcon vna Liurea, e coperto fé tutto, &iì ca-

uallo di piume fènza motto alcuno , diede Lodouico Domenichi motto

Domen, conueniente al Ilio penfiero Mas son las del corazon, cioè

Più fono quelle del cuore. Vn'Huomo con vna gamba tagliata più dì

Francefio
meza > & aperta haueua Federico Quarto Pulcro Imperatore con parole^

Terzo. Adhvc stat.
sad,i. HabbiamO portato I'Imprefè,ògli Emblemi di Huomo interò,ho-

7esta. ra addurremo quelle fondate nelle lue parti: Vna Telia diHuomo, la

cui orecchia fia forata da vna iefina lignifica ieruitù volontaria ,
poiché

F.fod. zi. P er ^'§Se ^ Mosè era concelfo a coloro , c'haueuano fornito il tempo-

Ptttt.i 5, del loro ièruire eleggerli , ò di viuer liberi, ò di nuouo ieruire; s'efìì eleg-

geuano la ieruitù, i padroni forauano loro gli orecchi con leiina, e coli

s'intendeuano perpetuamente fcruij l'applica il Paradino,che cofì dou-

rebbefire il Chriitiano eleggerli di fèruire a Chrillo, con l'autorità del
Salmo 39. .§à |mo ^ures perforaci ,/iue adattasti mìbi} doue fi legge communemente^

JLures autemperfeci fii mihi , e diede l'Autore per motto à cotal figura la fua

m .. flenificatione Servitvs libera- La Faccia d'Huomo ben forma-

ta con mano,cne con 1 indice dito la moitra,e con parole t r o n s ho-

minem praefert, èfimboio per la cognitione dell'Huomo.

M a n o.
D v e Mani giunte iniìeme col Caduceo in mezo coronato d'intorno

$«d,\, erano d'Hennco Settimo Imperatore con le parole Fide et Consi-

lio. Vna Mano fopra la letteraM M doppia , & infieme congiunta fu

di



Dì Giouanni Ferro : p
di Carlo Quinto, quando maritòfua figliuola Maria in Maflìmdiano
Imperarono, e vilcrilTe Manvs domini protegat me. DueMa- Sai.ù

ni giunre con le parole Felicitas temporvm regvm con cor- sad.i.

dia, fono Emblema, òRouefcio di Filippo Secondo di Spagna, il qua-

le haueua anco quello alrro di due Mani giunre con vnvaligino,e paro-

le Ivsqves a porter la bes Ace, cioè fino a porrar la bifaccia^. &nf.i.

San Lodouico Re di Francia haueua due Mani ìtringenti il Caduceo,e le

Spighe con le parole del Rouefcio di vna Medaglia di Commodo poco Erir^T^
fa {ditte, Felicitas temporvm . Due Mani giunte,& alzate al Cie- Sad.i.

lo in acro fupplicheuole,con due alrre di {otto alle braccia, chele fòfteni-

gono,hauendo riiguardo (come io credo) all'atro di Mosè,col {ùperlati-

uo Tvtissimvs, òTvtissimvm, quafivi s'inrenda Pra/tdium venir J™^
dal Cielo fono di Clodoueo Primo di Francia: E Lodouico Quarto pur sad.i'.

di Francia haueua due Mani,che (Iringeuano vna monera,Ia quale effen-

do {pezzata in due parti , n'era reftata vna parte per mano, eraui fcritto il

iromc ,ChddericusT{ex Francia , & intorno Fortvna fidem mvtata Stti'Xt

no va vi t, perche {cacciato egli dal Regno, fu poi refiituito col mezo,

& opera del Prencipe Guimeo,e de'fuoi amici. Due Mani giunte con due

Garofani erano d'Henrico Terzo di Francia con parole Amorvincit *$'?•

omnia. Vna Mano, che Itnnge alcune Serpi col titolo Vtrvmqve, Sad.i.

s'intende, tenet , fu di Carlo Sefto di Francia 5 moftra, ch'egli tenefTe

cofiifuoi Prencipi ribelli, eie bene con fuo danno, erano però in fuo

potere.

V N Braccio ftaccato,che tiene nella mano vno Scettro,nelIa cui cima braccio.

vi è vna mano armata con lettione N oN sine c avsa, fùdiLodouico Tarad.

Primo di Francia,è tutta capricciosi, niente migliore dell'altre. Vn Brac
Sad' 1 '

ciò, cheofferilcecon la mano vn ramo carico di frutti ,& vna sferza col

•dire Paena, etpraemivm, quafi che à noi laida l'elettione, fu di Pio Sad.i.

Terzo: EPioQuinro fi come figurò il Calice, e l'Ho Uria diChriftoper

molliate la fiducia, che in lui e"ii haueua col dire con S. Paolo Scio
evi credidi; cofi per accennare il frutto, & il premio, ch'egli n'ha-

•ueua Ottenuto di tal confidenza, ch'era il Pontificato, figurò vn Brac-

ciò , c'hà nella mano le chiaui appiccate, & vn ramo fiorito, e chiaman-

do gli alcrià rallegrarli leco, diceua Congratvlamini mihi. Mat- Sad.u

reo Balbani ha vn Braccio con vn vaiò pieno dì dinari , ma non vi ho Iet^
Ca?'

to motto . Il Braccio con la m ano llringen te vna Spada nu da, & il mor-
to m Greco A^a^cioè Sìne dolo ,fine fuco > (^f fallacia hcbbeilDucadi Simeoni.

Mommo Rency Coneftabile di Francia.

Aaron in habko di Sacerdote, che {òpra vn'Altareaccendeua l'in- ^aron.

cenlòàDio ,ediceua,Qjvò svm vocatvs, era diGio. de' Medici Car- Sad.z.

dinaie cauato di là iberno ajfumìtfibi honorem 3fedqui <-vocatus efi à Deo tanqua s.Taoloàgli

Aaron . Vno,che {òpra vna ftiua di iegne ha pollo il figliuolo con la fcrit-
Ebr" 5<

ta,
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Gìlib p I. fa, VnIGENITVM OFFEREBAT- IN QV O S VS CE PER AT PRO MI:5-
5, ";l1

' si one s, à cui fu dato nome Academico di Eccelfò,.fù tolto, e figurato

dall'Autore per Abraam ; iì come fece in altre Tue fìnte Imprefè figuran-

do altri del Vecchio Teftamento ; ma che pofTono fèruire per dinotato

anco in generale alcune Virtù, delle quali eflendo gli huomini fanti or-

; .
• nati, fono come tanti feudi ed arme di noftra fede.

Argo che cuftodifce Ioconuertita in Vacca col brieue Frvs tra
ÓDawftf. viGifAT del Salmo, fece il Domenichi per rafia re la poca fede della^

moglie d'vn Gentilhuomo ho n'orato y da cui era benifhmo cuftodita , e

guardata. Etili ciò refticiafcunoauuerrito di non fare Jmprefa di cola

indegna, e di pocohonore . Percioche douendofi vna tal cola occultare

alle genti , fi viene con Tlmprefa a mandarla à porteti, & à manifeflaria à"

chi non la potrebbe fapere, vero è,che tacque il nome del Gentilhuomo.

Se bene (dica quello che vuole il mondo) non mai fono io flato di parere

che vna moglie infame debba , ò poffa far reftare vn* honorato marito

. .
feornato in modo , ch'egli fi Itimi a gran vituperio , quando ciò non gli

fìaàpiacimento, né meno daluileneiiadatooccafìone; perche dallo

proprie attioni,e non dall'altrui fi dee ftimare, e mifurare la fama,el'ho^

S
oW

",*,\*5 liore. Argo occhiuto col fopraferitto Felicior orbvs' fu figurato

dall'Epicuro per lo Marchefe di Pelignanojll Rota in occafione di mor
re fi filile la tefta di Argo con occhi parte aperti per piangere, e parto

<gQtttt chiufì, per non mirare con le parole Spagnuole ciò dichiaranti Los
Sad.$. CE RR A DOS POR NO MIRAR, LOS AVIERTOSPER LLORAR}VÌeil

^ portata fatto nome di Roderico Borgia Cardinale dal Sadeler.

Atlante col mondo fui dolio, e col motto Svstinet nec fa-

^b fuw TI SCIT » era d'Andrea Gritti, Doge poi di VenetiajfebeneiiContilela

Cap. Sud. 3! porta come fatta a lode del Re Cattolico Filippo Secondo . Ne fi può di-

Cont.'pìr.i. rC) che quegli fofTe l'Autore ; percioche il Giouio fcriue hauerla fatta^

Giouanni Cotta Veronefe Poeta ad Andrea Gritti . Al medefimo corpo

Hufc.Tef.?. puidoBentiuogli diede permotto Maivs opvs, quafi dica éMaiits

VtrS- opus moueo di quello che fece Atlante . Altri ad Atlante pure col mondo

Città "d'H- ^U ^ e *P a M'c fcrifle PORTANTEM OMNIA PORTO. FU chi figurò VfL,

dwp.i.iett. Vcfcouo con vna Chiefa fui dono , eche da vna parte vicino vi fìa Atlan-
j2.».ij.

te col mondo, che dica le fouraferitte parole Portante m omnia

UtiiSii p ° R T ° ? ^ eS^ * paragone di lui rifponda Maiora onera porto..

..

CaDxMO
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ì i Teatro cTImprefe ;

Cadmo fèminantei denti di fèrpenti, daqualinalcendodeglihuo-
mini, quelli fubito nati s'vccidono, che per ciò era l'infcrittione . Ad

Hf>fsip. i. dilaniandvm expediti polla da Bartolomeo Rolli per notare la*

natura de' calonniatori, e de
J
detrattori.

Filippo Buoncompagno Cardinale pofè Daniello nel Lago de*

Sad.t} Leoni con le parole Sr bevs prò no bis qvis contra nos?
Dedalo volante fu figurato dall'EccelIentiffimo Signor Nicolò

Craffo, il quale oltre al Dottorato,& all'intelligenza profonda di Filofò-

fia,& di Legge, oltre al gufto , & profeffione di belle lettere, nelle quali

riefce,e nobile dicitore, e degno Poeta, come dalle fuePoefie, &Elogi,&
altre fue opere vCcite in luce fi può vedere , e di quello , che va continua-

mente fcriuendo , se dilettato ancora dell'Imprefe?, & n'ha fatto molte*

parte per fé, parte per altri , alcune delle quali venutemi à mano faranno

da me notate ne' luoghi proprij, quelli dunque poie Dedalo che volav

con la fcritta Hi s^a-rt i b v s , volendo forfè còÌ%fignifTcare,che ci vo-

glia l'arte di Dedalo per liberarli dalla prigioned'Amore , ouero per ot-

tenere qualche fuo effetto , e difègno.

Golia, e Dauid furono dipinti con la fcritta lor fcjpra M A i o r in"

EXIGVO REGNABAT CORPORE VIRTVS.
I a s o ne con la pelle d'oro,che tiene fòfpefà liei la delira, e col pie de-

liro premente vn Dragone , e dall'altro canto poi fiveggon o due Tori
sad.L, manfueti con la parola Ass^dvitate, è di Alberto Arciduca d

-

Aurtria.

^ Prometeo in atto di fàlire aj Cielo con la facerra HFftìano il inotto
Xjifc.Sad.z. Altiora, è di Don Luigi d'Elie Cardinale , bifògiiefebbe , che la fa-
ere aj

o. cejja £o^ fpenta , ouero , ch'egli icendefle per fèrbàre il fàuoleggiare de*

Poeti , come appunto èaddotfó da Hercole T.^flbin atto ch'ei diicenda>

col fuoco rubato} ha dell'Emblema. $~-_:~

Sansone che con le mani hauendo azzuffato il Leone nella bocca,

sai
s'apparecchia per diuiderlo col motto di precetto Irae modereris,
et ori, è Emblema di Lodouico Duca di Bauiera.

Sad.i. V n Dio Siluano col titolo Sperno invid t%m y èradi Geberhar-.

do Duca di Brunfuuich, e Lueimborgo : E Gio: Guglielmo pur di Brun-

fuuich ad vn Dio Siluano con Tlnfegna della Calata fcrhTe Exdvris
Sad.u gloria. Il Siluano col lume in mano, e gli occhiali di lòtto dicendo

Sad.z. Aliis inserviendo cons'Vmor, è di Giulio di Brunfuuich, e

Luciniboi'gO} il quale concetto altri fpiegò piùnobilmenteàmio parere

; col Copia me p e rd i t ferino all'Albero , e con l'Aratro D e c r e-

scendo splendescit. Il Siluano con la Face in mano, e nell'altra

vn Dardo haueua Henrico Giulio V.e.^ouo c^Malberllatt col breue H o-

Sad.i. NESTVM prò patriaj il medefimo Vefèouo haueua vn* altro Silua-

no col fuoco in vna mano , e con virbaflone nell'altra con motto Tede-

feo



DtGiouanni '3

ico ICHJ GESTAtTIN GOTTS GEWALT HAB, Cioè L*ko pofto

nel I a mano diDio y ò, fn mante *Z>« colloco . Vn Satiro che nella mano al-

zata tiene la figura pentagono, e nella delira abballata la SampogrwL,,

da cui riuoltando la faccia guarda la figura dicendo Vidervntocv-
li mei salvtare TWM, s'intendono per la Sampogna di ietto

canne i fette peccati mortali, da cui egli s'allontana, e perla Pentago-

no figura di due triangoli, laDiuinità, e Inumanità di Chrilto. Her-

cole Secondo di Ferrara haueua San Giorgio perlniègna , il qualeVcci-

deua il Dragone con le parole di Eiàia D e v s f o R Ti t vp o Mi a. Fran-

cefeo Gonzaga di Mantoua {crifle à Tobia figliuolo col peice in mano

,

e con l'Angelo che Io guida le parole del Salmo V !a s t V à s domile
dem on sjka m i h i . Vn cuore in mèzo di vna corona con le parole^

medefime della Scrittura In manv dei regis omnia^, fudiMalfo.

miliano Primo Imperatore. Vn Moro,che in forma di Paggio con la ico

pettanettauavnaGipuaiie-inbabitodÌLR^ina,e:5lifceua, Per, Italia net-

tar d'ogni urvttvra fu dei Moro Duca di Milano . L'addotte Imprelè

quali tutte fono ò fauolofè , ò allegoriche , e molte poco degne di vn tal

nome,ma più tolto di Emblema,Roue{cio,ed altro,&;neIlaipecied'Em-

blemi poco ingegnoiè. Ma per non eflere altrui {quercinamente tediolò

in quello primo Capitolo lalcieremo molti altri corpi,che qui fi potreb-

bero porre lòtto i loro nomi particolari. Pero fi potrà vedere Amore, A*
pollo,Hercole,Mano, Mercurio à fuoi luoghi , doue faranno quelle, che

qui non fono registrate.

Sali:

Sad.u

Sad.3.

Salmo 24.

Sad.j.

Sad.u

(jiOUÌOm

Sad.u

———
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ERano appreflbi Romani in vio nel giudicare leduo lettereA, &
C, e con quelle faceano Sentenza> (ìgnificando con effe coli accor-

ciate

•'•
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cìate Ahfituo J è Condemno£i come hoggidì r'vfà nc^Colicggi nefPaddoti

tare con \'Approbo 3 ò nel riprouarc.col contrario » Era etiandio 1*A

ièg-n.Q di ricufare , e l'viàuatiò quando fi faceuano le Leggi . Quel-

li, che lammetteuano, il faceuano con le lettere V- R. che vaglio-

iio Vtttygasy quelli che le rifiutauano con VA, che valeuae/4»?/^»*»

Vfauafi ancora con le lettere legnare i Soldati viui, e morti ;. i morti ir*

guerra notauano con la lettera 6, &i viui eon la lettera T, di cui altresì

ì(*i,eci jfi vallerò ne'giudicij per condennare, ò liberare alcuno. Lev

prime lettere qui addotte eioèl'A,&C, feceferiuere il Rota col motto

Nevt*à tvvASiT in mòrte di Tua moglie, volendo forfè accenna-

re:^ che quiui la potenza hurnana nulla poteua . Poco atta Imprefà,

chi pure volefTe. foro Imprefà dell'A potrehbe fòprafcriuerle Ordì-.

tfffe PO Ti OR,

AB ET E» vi B E T mg,

fan
-_-.- : t

-.

%alo,%r.

Cap.

Ronde6gia nell'Alpi, ne'Monti l'Abete, mafòfcav

etiandio recifo il mare j e'fè qui in terra allo fcuoter di Bo-

rea profonda le radici , non meno al meglio , che puoto
rehìte con ia fìta fòde?za all'onde marine. E

v

Arbero dirit-

to^ diritti tiene i fuoi rami al Cielo,nè gli Iafcia dalle par-

ti piegare 5 ne foloi rami, ma le foglie ancora. Ilcheper

dinotare gli fu fopraferitto da Girolamo Tantucci per Aleflandro Tan-
credi,che fi faceua chiamare Caualiere de gli Alti Penfieri Nonin la-
t e r a pronos. Si troua con alcuni Animali da vna parte , e con alcu-

nePiantcdall altra, & il motto HlN e noce t, hinc fqvet, fòura

la
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.

n
h fia proprietàdi paiceregli Animali., &ofIèndercgii altri Arbori, che

non coi] vengono lòtto lui. Gio:Andrea Zerbo fra. gii Affidati il Quieto,

pofè il Pico; augello c'hauendo fatto vn buco neIlaico-rza,e tronco àt\V-

Abete,equiui fattoli il nido, con la Stella di Mercurio fbpra,che co' fuoi

raggi, e fplendore ferina il detco vccellodiceuapoi Merces hàec Cont.Came-

ce r t a l ab o r v m -,- può hauere nobile lignificato > ma è poco conue-
tar'

rieuole Imprefa . Credo io che fia la mfiieiimactrè porcata dal Capaccio

jotto nome d'incerto,dicendo che vno applicò la Stella con Vvccclió Pi-

co all'Abete col titolo Reqjvies haec certa laborvm, èofcu- H$f*.

gfeg con poca proportione, non potendo fkpernoi, che quella Stella fia,

Mercurio* e che conuenga all'Abete ; ne con q ual ragione faccia il Pico

. il.nido inanello arbore,più che in altrojò perche à coltella Stella Ila dedi-

.-«ìatoipiù il Pico che ad altra^ò che;altro vccello.
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Acconta Vitnìiiio che vira Giouane portafTefòpralaiè- Libaci.

poltura d'vn fuo amante, a cui viuo era ella congiunta di

ftrertiflìmo amore* conforme alleviò di quei tempi , t di

• quella fuperftitioia religione vn ca neltrò pieno di robo •'«--•

da mangiare, e quiui lafcipllo con vna tauola ben coper-

to, perche da gli animali mangiato non fofle . Indi dopò

fotto ilfondo di quello nacque vna pianta, d'Acanto' , la

- .., ferpendo, e crefeendo àpoco à poco circondò il caneftro, intorno

£Sà appigliandoli, s'alzò d'ogni parte , & abbracciollQ affatto : fopra^

.

uefta
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CatnXam.

Caf.i.

Catturar.

(amerar.

Tcrciuallo.

<quefta hiltoria feivsaitare-a coiifiderarefefoffeqiiellòvemAcaiirOjonov

e fé lavatura di vua tallierba fi vada àguifà depilerà àbbarbicado , come
X'ien ciò negato damoiri -, fondò fua Imprela col motto ,- P res sa ; t o i>

ti t V r h'v m o Lucio Scadano. Bellifììma a mio giudÌÉÌò'je di -aliimo nò~
bikje gentile,per inoltrare che dall'iiigiuriej&oppreflìóni alerai vbi'éua

cq;1l lòrmontare à gloriaed hoitòr.é. Nèd'altro ( Credo ió)^cht ella pollài

eìlère taflatajlè non che Ila fondata fi>pracafó auuenuto, & accidente hi-

iìórico particolare : iLqualelè fben-e èraccontatO: al modo di lòpra dai

Camillo CamilMjnDiidimcno Vitraiaomon -già nel luogo citato dà lui;

.ma nel quarto libro Io riferiice alquanto diuerlàmente, cioè, eh'efle&dó

mórtavna Giouine da marito, la fua Balia dietro alla di feifépoleuftipo..

levila celta di quelle beuande^efnanicaretti; di che ella viua volóntieii

guftaua ; e perche al dilcoperm-piùfi manteneife , la copri con vn>teg*£-

lo,e fu à calo da hi pollo il paniere lòura le radici d'vno Acanto , le quali

premute germogliarako>e crelceìroitò d"uit©rrtctin modo, che indi pai-

landò Callimaco Scultore tra0e da quelle il modo di fondare i capitelli

alle colonne ; Scriue però altri elTere proprietà di vna tal nerba di crelce-

re meglio quando elusila alquanto premuta, che perciò vi fu anche icrit

to D e pres s a re s v RGi t * ikhe elfendo vero verrebbe l'addotta di

lòpraad elìère fondata non folo ioura accidente hiltorico, ma lòura prò

prietà naturale . L'Acanto lòlofu dato dall'Autore a Stefano Sfondrata

con vii verlo , Se n ó n ; n e Tacite a a' me frvtto, ne' fiore,.

Quella fi cometutte l'altre » che s'an4é*Ìuno qui regiltrando del Perci-

u-allo , faranno poco degne , e mp'Jte col nome più tolto di Iconciaturo

,

che d'Imprelè dir fi yorfeM>o#@^Ptere pèrche ìreiaranno dell'altre tali

,

e perche prometto di recarequHn^vno queiranto , che altroue Iparlo li

Jegge,iaranno da me addorte.Et in vero chi le fecejsi far le volIe,ftiman-

dole buone. E le bene ad altrt*non piacciono, poco gl'importa, quan-

do con elle habbia coufèguito il filo fine di Ipiegare a fuo modo quel tan

to,ch'ei pretenderla.

..

CanuCam.

U C CE T T A, JUANA1A, S CV%U,
.-. ... /7. .' - Tafa dél\om<tni.-

-

[?
'AccETTA'in atto di feri re , e tagliare vn ' a rbore fi vècfe

fra quelle di Camillo Ca.miìii , lòtto nome d'Inngcentio

Gallo col motto Incerta; fero r, la quale £gli^
elponendo in modo , che non lòdisfà it Lettore , ne refta

certo di quelloiche voglia dire ^Aurore . Dico etiaiidk»

elfere fondata cotale Imprela non {òpra l'vlò di-yn tale>

ltrumento,ma-fòpra effetto'cafuale, exc>ntrario-all'Accetra,iIcui.'vlQè-^

reciderei
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reciderci es'àcafb viene ella menata in fallo, che non colpifta, èdella
mano l'errore, e {òpra ciò fi vede ella efTere fabricata , quafi ertegli cofi
vada nell'anioni per colpa forfè di Donna amata ;.fi che indouinar ci bi-
fogna quello, ch'ei voglia dire. Se non la volfè pigliare daquelluoo-o
della Scrittura , Securisad radicem arbori* pofìta efl nifi panitentiam egerìtis: luca

3

fi potrebbe fermarle vn ver io Iamspatio dvrata div'nvnc
concidit ictv, ouerofolaménre, Et vno decidit ict v, per
lignificare qualche diigratia od infortunio, che occorfe ad alcuno dopo
vna felicità continua , e quello che fi fuol dire àprouerbio *Accidit in pun*
&umquodnoncont'wgttinannum

ì e chi volefTe il motto alquanto piùolcu-
10 fi potrebbe fcriuere Et inflicta ,r.vinam, farebbe però con-
cetto diueriò . Sipuòancofcriuere Non vnò dècidit ictv.

;
- :

b

-

.«••'- -~~

-

•

j -

Racconta il Bargagli la Scure porta da Vittorio Gùarini Academico Fa-

miliare in Imprefa con la parola Matv'ìiat, fi potrebbe (fé io non er- Barg. \

io )
applicare ad altri finimenti d'arte,© ch'io non l'intendo . Per Beatri-

ce Moglie di Filippo Vifcon te Duca di Milano fu tolta la Scure per le-

gno d'empia morte col dire NEC CVLPA MERVISSE NECHM.j UOll Cap,

ha niente d'Imprefà . La Scure in vna fonte d'acqua, che IH à nuoto , &.à

galla cauata dalla pròfeda d'Elifeo Profeta, col dire Sine pondera Co>1t-
t

pondvs, eradi Girolamo Veggiola lo Sgrauatofragli Affidati. La *'

t6

*

a,

ftefla con vna catana, e ceppi haueua Paolo Giordano Orlino fatto pri-

gione da filo figliuolo, e dicendo Patientia in adv-ers-is, mor Sad.3*.

itraua la fila conftanza, e fortezza. .'
.

r

:

Parte Seconda . B I F a-
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I Pasci de gli antichi Confòli , che haueuano la Scure in cima fi-

Cef* euro l'Autore per E)on Francelco Bermudez con parole Non pro-

pere', volendo accennare , che fi come la Scure non può recidere vru

falcio di verghe ; eoli non deue to{to à primo incontro giudicare colui , ,

che crouerna: è Emblema. I Falci legati , & incatenati con vna catena,
j

eluchetto fono apportati per Imprcfà, ò Inlègna d'Italia con parole^ , <<*J

Tarad.Cap, Hoc latio restare aivnt., per la feruitu, e cattiuità, in cho

l'hanno pofta le fèditionijdoue prima per trionfo s'appiceauano all'Ac-

cette due corone d'Alloro lènza altre catene

.

UCCI 410, UCClAlVOLOy AC CIALIXO,
Focile } Pietra Focaia*

TV in dura, e rigida pietra il fuoco fècretamenrenafeo-

fto, nèindi n'efee s'à forza di percoile tratto ei non vie-

f ne, che all'hora vicendo poi tutto auampato d'ira, e di

{degno , dieflere fturbato dalla fua quiete, fraglia Icintil-

le di fuoco, per far prouare altrui quanto cofti il pertur-

bare l'ocio, e la pace. La onde fi placa con l'elea, e col

fiato pianamente s'alletta in modo, che diletteuolmente s'accende. So-

pra ciò furono varij concetti formati. Gli Occulti diBrelciaviicriffero

OceultU Jòpra, Exilit qvod delitvit, la quale fu poi da loro rifiutata,

$**& ecangiata nel Sileno. Non so in véro per qual cagione, parendomi

buonaperogni parte, e che ammetta etiandio gentile applicariono.

Foriè, che il motto parue loro poco {onoro, elpiritolò, non già quale lo

•Barg. fece l'Academ ico Fraftagliato, facendouilcriuere Vi excandescit
per Lattan tio Venturi, motto bello, e che al viuo efprime,e moftra la na-^

tura di chi fi rilente. Filippo Duca di Borgogna lo hebbecon parolo

Tarad, Ante ferit qvam fiamma micet, può moftrare, che l'altrui

Sad,z. virtù non ficonoicelènon ne'traua^li, & accidenti, ò colpi di fortuna,
-

•
*

aJ
' ne' quali iàuiamenre diportandoli l'huomo, fifaftrada, àgloriaedho^

noie, Di Filippo .medefimo viene anche addotta i'Imprela della Pierra

parimente percofla dal Focile doueveggendofi molte fiammelle, e fein-

f(Jp4
«Ile, yi fi legge Incendia svrgvnt. Il Giouio apporta lòtto nome
diCarlo Duca di Borgogna quello che altri reca lòtto nomediFilippo
iteflo,& è l'in/egna del Tolone, la quale è di vn Focile, e di vna Pietra con

due tronconi di legno interpretati da alcuni per due rami di Lauro col,

fuoco appreflo, &$ con vn vello di Montone Tolato figurato ò per io veL

lo delPoto di Giafòne portato da gli Argonauti, ò per lo vello di Gedeo-
ne delia Scrittura, il quale fignifica fede incorrotta con parole Pre-

GiOfVmdr tivm non V

1

1 e i a b o rv m .Dichiarano la buona intentione di quel

Duca

-^è
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Duca neli'crcttioncdi vn tal Ordine daevcrfì in lingua Francefè.

Pour maìntcnìr l'Sglìfe qui e fi de Dieu maìfon

V aymìs fits le noble Ordre qu on nomme la, Totfon .

.Tradotti in latino dal Paladino .

Tuta à nobilibus , quo Ecclefìa firmior ejjet , Tarai.

Nobdis tnuentus i^elleris ordo mibì eff.

£t in volgar noltro gli ridurremo tanto chefiano verfì,

Per mantener la Cbìefa , ch'i magione

Del <-uero Dìo , ch'il tutto regge , e wede

,

Eretto ho l'Ordm , ch'io dico il Tofone

.

Chi la reca col motto addotto di fòpra al folo Focile Ante ferit ovam

jlamma Mie et. Per occafione di conclusioni fu tolta la detta pietra^

con l'Acciaio, e con le parole Attritv ignis, fatta dal Bargagli ; il BìraW.

xjuale alla medefima pur col Focile vicino diede per motto, Il foco ha Biraìiiz.

seco eterno portata in gioftra dal Capitan Pompilio Petrucci: £t

in altra occafione alla frena con l'Acciaiuolo {opra fcriffe Ictv non Tir. 2.

V n o • Matteo Botti alla medefima con l'Acciaio appreffo in atto di per-

c^oterla,ondefi veggono (cagliar le fauille^notò (opra Parva sed ar- Tir.2.

Dentes; fi troua ancora con altri motti come col L a te t ignis; e 2<>.

con altro lo fteflfo lignificante Intvs ignis pur col Focile per farla., Baio,

Conofcereper vna cai Pietra ; fé bene il motto fa iVfficio d'auuifo à ba-

stanza, fu a uefla vi tima di BuoniniegnaBuoninlègni Cavaliere Accefò,

fatta parimente dal Bargagli, il quale nella fua calàl'haueua con I'Ab-

strvsvm excvdit: e perco(Ta dal Focile le fende altrouele parolo Bir.2.

per motto Frigida accendit: Echepercoflàgictafuoco I'hòlet- Barg.

tacondetto Nonsinemotvì da cuipocodiuerfàc quella, che Bar- Taegià.

tolomeo Rolli forino con Non sine ictv per vn'huomo giudo, il Hojsip.z.

<]uale ingiuriato, come che fo(fe percoflo, manda fuori fcintille, bef-

ferei d'amore, e di carità. Cello Cittadini (oprala medefima con I'Ac-

ciaiuolo vi feri (Te Percvssa micabo, gratioio ,e gentil motto, per Bìr.z'.

moferare cheicrauagli, eleperièeutionifàrannoà lui gradi perfalireà

maggior gloria , e grandezza . Non diuerlò concetto da quello che inte-

feforiè Lucio Scarano pur con la Selce dall'Accialepercofla fcagliante

iiccefefauillecol breue Dvricie flam mesco. Federico della Ro- bìy. 2."

Uered'Vrbinoàtre Acciaiuoli, ed vna fola Pietra notò di (opra Non Bìr.z.

qjovis teror. Francelco BenafTai haueua l'Elea appretto la Pietra,

ed il Focile col dire SVfficit vna. L'Academico Filomaco il Difret- Bìr.z.

tofo haueua l'elea nella boffola col Tegmine deficit, (cricco al So- Bir.z.

lenell'EcclifTe. Si troua il Valigino con I'Acciaiuolo, Elea, e Pietra,da

cui vicendo alcune fcintille l'accendono, &ei fi va lamentandole dice,

Hev ex me prodiit. Fu fcricco anco alla Pietra Focaia vnverio per "Barg.

motto , E perche non a p p a r altri no'l crede.
Parte Seconda . B a Al-



20 Teatro d'Imprefe
.,

L attantip Venturi.
.

Citiso C ilìadini—N
e)

: .
- -

- - ^-- ".- ~. -'--- -J z- --z--- - >- -:.— .-— : __ i

AicvN.fi. verghe 4'Acciaio l'viìa /òpra l'altra in forma quali di Cro-
ce,^ in atto, che fi percuotano iniieme, dalle cui percofle feoppiano

Elr, ,
accelè fauille col morto Collisione ig n i s erano di Federico For*

teguerri. . .

, Vn palo d'Acciaio fu dato dall'autorea Pietro Buon'huomo con pa-

Teràuaiio. role: Plov tot ROMPR.E q_ve pl

e

y e rj cioè, Piùtofto romperli,

che piegarli.

.

'

-

'

-

4 c ^v a, m a r e, s r a g n o, lago,
Gorgo } Pioggia , Goccia , Leggi Naue

.

: . Sì )ì

'Acq^va parte del Mondo, primo principio di natura,

ecofi n.eceflTario,che furono alcuni, che a lei l'origino

del tutto attribuirono : EtHomero da quel Ilio Oceano
voieua, che lì producete ogni cola. Et in vero sondere-

mo ben bene confiderando, vedremo quella al di fuori

polirci , e mondarci , e con Inumare per entro iòftenere

il calore di vita noitra ; e trapalando il leno , e rippiligli delia terra , co-

me ìpiritofottiie, e vitale, dare virtùà quella di fomentare, enutriregli

An.imali,e le Piante ; Q^in di poi fcaturendo fuori, pròdu rre fonti,e fiu-

mi à beneficio comune , L'Acq uà del mare con la lua profondezza,che

inghi.ottiice ogni cola , fiì fatta firn bolo di perdita,e danno j con la gon-

fiezza
?
& impeto fuo, lignifica alìalto,&oppreilìone de' nemici ; coru

Tarn-
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l'ampiezza la fcienza degli antichi, e con l'amarezza la pertinacia lo-

ro, eia iìerilità della loro infruttuofà dottrina, per non fi poter
3
accom-

modare le ragioni di natura al vero intendere di Fede noftra. L'Ac-

qua ne' Cieli lignifica gli Angeli , conforme al Pico Mirandolano;

nella Terra i popoli; con l'in riabilita , 5^ inquietezza di le medefì-

ma ci viene infieme à rapprelentare la vita dell'huomo nel Mondo,
tutta inftabile, e piena di torbolenze, e trauagli . Ha bellif3ìme proprie-

tà, e quindi belle Imprelè tratte ne furono, come vederemo, eia qui

pofta d'Acque ondeggianti , e moflè , col motto Servantvr mot v,

.:

— i » ' '»' "

Qdcademito Traflaehatejhtucnlilp. ^/npnswnor Carracciod VcsccuoJ
tf.

' Cio.YBath/?a OrlanJtn-U

_\ >

Bayg.^ytfi
lib.j.

I

i

I

..
> «

•v ?

Pane Seconda . B fece
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fece il Bargigli per Imprefà alla Signora Erminia Odandini, che,riefcó

tanto pili vaga;, quanto è TefTere tolta dall'Arme della famiglia di lei ,
''

fignifìcandodi vcdèr'éffercitarfl, e non viuere odofi nel mondo. Vn •
•

Materiale Mare turbato da venti con parole Tvrbant, sed extollvnt, è

%'t™' Jrffi
fra grintronati dei; Fraitaghato , volendo accennare, che l'ingiurie,

e

lib.$. perfecutio.ni degli huómini,edi fortuna riduce egli a fila gloria, &^
honore : lo ftefla concetto pare -, che-accenni quella di Aurelia Orfandi-

Tìarg, niconlofcritto fbpra Extollvnt vr procellis all'Acque flut-

_ . guanti j e iTioflè,. -.,L'Acqua cadente .da.-•alto.,, e feocefe iaflb,èdiMonfi*

Bit,
gnor Alcamo Piccolomini col motto Non abs oj/e sonitv. L'Ac-

qua, che da vna colonnetta inmezodivna fontana di pietre fpicciain

Cap.ga.nel alto è Imprefà diMonflgnor Carracciolo Vefcouo dell'Ifbla col breue
Tor.jer.a.n. Cq HIB ita svrgq fatta dal Capaccio, regolata, e degna ìmprefa,co-

Epif.nu.jz. me le tutte fìn'hora deferitte. L'Acque fparfe in luogofpatiofòàguifà

Bir.z.B^a- di Mare tuttetranquille , eie parole Stratvm silet tolte forfè da^

*e1ò t
Virgilio , doue fcrifle 6t nunctibì Jìratum ftlet xquor , erano di Gìo: Maria

Gherardi fra gl'Intronari il Taciturno. L'Acqua, che feende dall'alto,

& all'alto rimonta entro vn coperto, condotto, ouer canale, e fi legge-

ro»?. Tir. uà intorno , Si deferar efferar, è mòtto di defìnenza , & di

Tef. Toet. Vgualitàdi parole bèllo , fé bene vn poeod ti retto di pronuntia corno

quafl tutti quei di fimiiecorrifpondenza, è Imprefà di Papirio Piredifra

gli Affidati, l'AfTueto, nominata da Hercole Taffo Inferma con paro-

le, È'pofta vna Nane, che folcando con vele fpiegatetranquillifìirno

Tafa, Mare, vien rattenuta dal picciolo pefee Remora col motto Nel mar
Pe' vostri ho no ri addorta per Imprefà di Bernardino Rota: ma
con vn tal motto, che pollo io fapere, ch'ei s'arrefti, òche veleggi ? poi

cheeglinulladichiara, Se il pefceRemora per iltarfotto acqua, e lotto

il fondo della natie, non fi può ne vedere, né comprendere, fichevie-

neil motto ad edere diminuto chi noi dipingerle fopra l'acqua in mo-
do che {ivedeffe. VediRemora. Il Maretocco da ra£<ji di vn Solear-

Taeg. dente con titolo Non siccatvr aestv, era di Tomaio Marini,

può elTsre Imprefà d'Amore , di ffrudio , di diligenza , ò per amico , ò per

Temutilo, acquiito di lettere vfàta. Il Mare in calma con l'Aurora:i Fel.ic e

l'alma che per voi sospira, dicea il mocto ,e fu. fatta dalPer-

ciuallo al Marchclè Lodouico Borbone, chi vibramai'eipofmonesidi

queita come di tutte l'altre fue , legga il medefimo autore , ch'io per me
non le foglio ad efplicare. Il Mare,chefcacciafuoriicadaueri,erim-

Cap, mondezze con motto Tvrpia sic animvs,sic pellit sordi-

da pontvs, è Imprefà de' Follieri famiglia in Napoli, il morto è vn

poco lunghetto per hauere parole fbuerchie, nominando il mare, che

il vede, onde Sordida pellit, vale tanto quanto tutto il verfò :

EfprefTe molto meglio il concetto di Sordida pellit, Gio;Batti-

v-.,v. . , ì fra
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ila Orlandini Academico de gli Vniti in Siena , il quale rapprefèntando

vn Mare, che trauagliato dall'impeto dell'onde, gitta l'immondezze al

lito,difle Agitatione pvrgatvr. Il Mare fra più [cogli battuto "Bìr.z.

col detto Spvma, e ribolle, fu tolto dipelò dal Bargagli dal Taf- Barg,

io quando cantò

Come fra fogli il mar/puma e ribolle 3 tìella Cem

e ne l'aperto onde più ebete aggira . «'Sf
*^"

31 quale imitò forfè Ouidio, douè via lamcdefima comparatione del- nd$.Me-

Tacque . Il Mare; turbato , e con l'onde in alto fòlleuate , è Imprefà del iam*

Cardinal Gaetano Academico Commoflò fra gl'Intronati , & erano lo

parole Commota grandior: Gio: Francefco Ca/èrta ad vn me- js/>-.2.^/«;

<iefimo corpo di Mare turbato con Tonde fino al Cielo, vi pofèper mot- Pnm*

io Non habetvnda deos, la fece per IfcipioneCapece Poeta,, K°ta.

che arnaiia Donna di cafà Altomare , che dall'allufìonein fuori altro in

effa non mi piace.: Vn Mare tranquilliflìmo colprouerbio Ti enti Tal
$

alla terra, riferifee Andrea Palazzi ; ma il mare è di fòuerchio,ef-

ièndo ciò detto commune:fàià* queftavn abbozzatura, òmoftrod'lm-

prefà, e non vera Imprefà. i/Academico Trauaghofò fra gli Ofcurì

tolfèvncorfò di a,cqua col motto Tandem leniter. L'Acqua, che bìuzì

cala alla pianura, doue pare che s'acqueti, di che ci fa .fede ilbreuo,

Qvjescit in plano, fu di Gio: Battifta Piccolomini fra Filoma- "Bir.i.

tidettoilPofàto,gratiofà Imprefà. Iacomo Corretti hauetia l'Acqua,

chefeendendo da vn colle monta invn'altro vicino con la feruta De-
scendendo ascendo, ouerp Deflvens elevor, mi.piace- Bìr.z-

affai più il iecondo. Il Conte Francefco Porto fenffead vna goccia ftil-

Jante dalla cima come di vn monte fòpra vna pietra le parole Hinc doIc.tmoI

spes. Vn Gorgo d'acqua corrente, ò vorrice, in cui il Sole di fòpra vi CaP*

formi la fìia imagine,haueua Gio: -Battifta Gorgo nell'Academia degli

Olimpici in Vicenza l'inuolto con Io fcritto Firmivs in plano, CanùCaml

ò in placido. Teodoberto d'Auftria haueua il Torchio fpento nel- francefco

l'acqua , e vi fj leggeua Omnia vincit, accennando forfè il con- T
s

et
?-

'

trafto, che nacquem Egitto della potenza de' Dei, doue hauendola,.

maggior parte dato la palma a Vulcano , il quale col fuoco il tutto con»

fuma ; fu tolta vna ftacua vuota piena di acqua , e di buchi d'intorno, tu,

rati però con la cera, la onde dandole fuoco mentre s'andò liquefacen-

do la cera , ne vfci l'acqua , che fmorzò poi il fuoco, il che fu fol fatto per.

biafimare la datafèntenza

.

Parte Seconda.. B 4 L'Ac-
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L* Acqva rineh iù fa in vn vaiò ftà contenuta inquello fènzapoter-

fì allargare , ma piegato il vaiò ritornando ella alla fua propria natura il

allarga,e iparge d'intorno, Et late diffvndttvr: colìPlllufìni-

fimo Sig. Cardinal Barberino pollo nella Segnatura di Grana dopò il

Cardinalato dalla Santità di Paolo Quinto, benché per innanzi folle»

afcritto in quella da Gregorio XIV. non poteua come Prelato inoltra-

re à tutti l'innata fua benignità di giouare , la onde poi Cardinale accre-

fcendo di grado , e d'autorità, come l'acqua dal vaiò, li diffondono le Tue

gratieà chiedenti, perche erapria flretto confine, ftretto termine alla

grandezza dell'animo fuo la prima Prelatura

.

Vno Stagno d'Acqua, ò Lago hebbe per Imprefà Horatio Lombar-
delli
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delli detto il Tranquillo nell'Academìa degliHumorofi con parolo
Non sin e mot v: Et Alcamo Orlandini CaualiereTrauagliaroheb- S*i*»

be due Lille d'Acqua ondeggiante, & commoffa da Venti con motto Bìr.npfa

Cessante clares e vnt. , e^refili.3.

E' il Lago Regillo famofò perla Vittoria ini ottenuta contra Tarqui-
nio fuperbo fcacciato dalla Patria da Aulo Poitumio Dittatore ; il quale

donò vna Corona d'oro à colui, che pofè ogni fludio, perche prefb fofTe

il Campo de'Latini , a cui forfè allufè il motto porto ad vn tal Lago tolto

in Imprelà dallo Scrittore per Ridolfo Arlotto , Solo vn confor- Tcrciual.

to alle mie pene asp'etto.j volendo dire ch'egli, ola Corona^
afpetti,ouero la Morte, e diflruggirn ento di fé medefimo come Tarqui-

nia . Il corpo è particolare, ne per tale fi può conofcere,ondel
a
Imprefà-.

ha bifogno d'Apollo.

La Pioggia che difcendefòpravn Vello di Lana puriflìma con lettu-

ra Strepitv sine vllo fùpofladai Bargagliper l'Annuntiatione "Bir.z.

della Madonna . Donde non voglio reftar di dire,che anco i mifteri Sa-

cri fipoflono (piegare in Imprefa contra quello che fcriueHercoleTaf-

io,quando vuole che»là materia trattata faccia diuer/ìtàne'Simboli,non

volendo che i Sacri mifterij di Dio,e della Chiefa fi poffano porre in Im-
prefa , il che è falli/fimo per quelle che fi vederanno in quella Libro rac-

colte si dal Bargaglijcome da altri formate felicemente. £

•• '

•

•.

' "

tA D N E- F l R Eì

'Esser bello poco giouò ad Adone, fi come anche di

hauere vna Dea amica, anzi che l'Amore di Venere il re-

fe fofpetto, e riuale di Marte , il quale lo fece da vn'Apro

vecidere nelle felue del Monte Idalioj onde egli fu poi

da Lei cangiato nel Fiore detto dal fuo nome Adono.
Quefto fu tolto dal Capitan Gafparo Lanci, e fatto Im-

prefidieuo,glifoprafcrifreBREvrs est vs vs, parole d'Ouidio parlari- Taì.Cam.

dodiiui; percioche per ogni piccioì loffio di Vento, òcaldo di Sole, e i°.M<?tt»/.

per brieue pioggia ancora iì guaffca, il che perche foffe chiaro haueua in-

fieme fatto figurare vna ieggierilfima pioggia. Ma d'ogni fiore fi può

dire,come anche delle età deil'Huomo Brevis est vsvs. E perche

quello Fiore non s'apre le non col vento,dal quale anco & i Fiori, & i Se-

mi fcoflì cadono a terra, vi fu ìoprafcritto Era blematicamente Gloria camera

vento discvtitvr: che per ridurlo à motto dìmprefà fi potrebbe

dire Et te n vi discvtitvr avrà.

*AERE>
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libror.de

Som. Scip.

li E R Ex ARIA)

E
*V a r i a relpiro di vita . Viue l'Hiiomaicnza operare vn tempo, ftà

fènza mangiare, e bere l'hore, &i giorni,ma lènza l'Aria , cjielo ri-

ftoxinonnepa{ravn'liora,nonvn momento, tutto che Macrobio vo-

glia che l'Huomo poffa ftare fette hore fènza re/pirare . E' specchio eme-
zo per cui veggiamo ogni cofà bench'ella reffci inuifibile.Alberga, man-
gia,dorme infleme con elio noi,eguai à noi fe non ci rinfrefcafle il fòuer-

chio
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ehio calore di "natura. Quella non già bella e limpida com'è , cho
cofi non fi potrebbe dipingere, ma nuuolofa

, piouofa ,& accefa di Ba-
leni, e di Folgori, fu fatta dal Rota in morte con parole poco con-
faceuoli, fé non Allegoricamente , I folgori i sospir, pian-
to e' la pioggia. E perchel'Aria come corpo trafparentelafcia ve-
derci corpi,& il Cieio,ma fé viene poi condenfata in Nube too-Iie amor-
ralilaviffadel Soie, perciò per fare dVn tal corpo regolata imprefa, fé
gli potrebbe dar motto Coactvs obvmbrat.

eA G H 1 R N E, NERONE, AIRONE,
eArdea, zArgblrone^e non e errore nel Fìlocopo , come ere.

dono gli Autori citandolo altramente .

|

'Airone, chevàfubIimeneiraria,eforuoIandoIeNubi
trapafìa al Sereno del Cielo

, può dinotare l'intelligenza,
di noftra mente; quando che noi ancora alto poggiando
con ella

, profondiamo con la cognitione nella fecretez-
za di natura, e quiui fifando lo {guardo dell'intelletto pe-
netriamo à vedere la bellezza , e chiarezza delle foftanzo

cclefti,c dell increato Oio,doue altri /prezzando l'alterezza humana,eo-
dedeHacoulideratiouedi lui, e ncli'inltabilitàdellecofe mondane, enei
continuomouimentodic]uelle, t glifoloreftaintalcognitioneltabile,e
fermo. Quafi che il medehmo voglia efplicarechi'i figuro nell'altezza.'
dell'aria, (oura cui fi vedeua il Sole, e fotco vi erano le nuuole verfanti
pioggiacolmottoNATVRA dictante feror, òfenzailFo-^Di- do Rufcetctante NATVRA,fùdiMarc'AntonioColonnaii Vecchio. IlTalTo Taj.Bir.Ba*

ferine di tutta la Famigba,crediamo però pili ai Giouio. Il motto ècom- &lĴ '
niunea tum.e niente efphcante ; olrra che la parola Natura non piacead (.Zutt.
alcuni in Imprefa: Hercole TaiTo lo riprende per e/fere parlare vniuerfa nd ToNhl°

Ie,& aflokito: fi può dire chefia tale quale lÌTmneceJfnasmet Qmfìhum, ne Sjgpm a quelta che ad altra Imprefa accommodeuòle : fegue, dicendo cho W- ««• '*•
doueua leuarui il Feror, che n'haueUa i

!inrento,e todieua l'imperfettio- ?efiS*
neall Imprefa di dire, ciò che la figura moitra . Io in quanto* me direi

*
che lareiiimo allo iteflo partito

,
perche in qu£ro al vedere volare l'Airo-

ne vn poco ad altoi non so però (e più voglia poggiare; anzi poffo io ffa-
re nella com mime proprietà del volare , And rea Ch iocCo vi pofè in luo-
go^1 Vietante naturarmi ni MELivs,tolto da vnaaccjamatione vfatane' chiocco
niiiten antichi come atteilaGiufto Lipiio,^ malum^nuem melius^on t^IAM
solecredetteeglidi acconciarlo : So bene che diédeoccafioneadvnodi ^antia.
due di lui à q uello propofito, che Fugttbonum, & inuemtmius. Acconciò '

bene il Bargagh si bella Imprefa, e le diede fi può dire vita e fpirito coirle

parole
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parole S v bl rm il- a te' s e c vrtt a s ; motto a mio giudicio molto bel-

lone che rauiua va sì bel corpo,pria quajfi morto,e languente

.

-,

: '('JÌH

taw
.

.

(j'ili ber. nel

Torchio fer.

il.M4.lZ.

Tifi.

Cam.Cent.

.?

Altri vi féride V n bel fvggir tvtta la vita scampa; perche
; vedendo egli nuuolofo il Cieio,e minacciante pioggia, tuoni,foIgori, fi

/picca da terra,efì fàlua . La medesima Imprefà poflb dire,pernon elfere

diuerfo il concetto, ben con altro fcritto, Hvmilia despicit , fu

portata dalla cala di Capua, la quale eflendo dotata di Signori nobiliffi-

mi di fàngue,e di animo,non fi dee l'Imprefà interpretare fé non in buon
fenfb,tutto che il nome Humilk fia atto ad efplicarfì e bene,e male . Heb-
be anco motto da Francefco Oratori figurata,come qui fi vede Vtraqve
formosa est: iìgi|ifìcando egli per l'Aria, e l'Acqua, che fi fcorge-r

fcenderein pioggia , le vite Artiua, e Contemplatiua, effendo l'Airone^

vccelio che vola nell'aria, ma che fi diletta anche dell'acqua, dicendo

ch'& l'Aria, & l'Acqua, &l'vna,'& l'altra vita Vtraqjte formosa
e s t. Imprefà allego rica,e d'allegoria lontana, c'ha bifogno della Sibil-

iamo deIl'occhiale,che cela auuicini . Dell'addotto corpo fi vede fopra la

medefìma proprietà formate da diuerfì Imprefè , che fono le fìefle : E fé

bene al primo daffi la preeminenza,e la lode dell'inuentione, non è peto

che tra l'Imprefè molte volte, e per lo più non fia piùbella vna riforma-

tadorne fi vede alla pruoua. Ladoue all'autore fi darà la gloria dell'in-

uentione,della precedenza,ò antianità del tempo; &à colui,cheia rifor-

ma,l'honore della bontà,e della perfettione.Per la qua! cofà lodo io, &C
eforco ciafcheduno,già che à noi è difficile ritrouare nuoui corpi , ò pro-

prietà
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pncta per etere noi arriuatiàquefto Mondodopogfi altri, & àtempo
dicci hanno prcio ifiggi$aif ingegnali! di dichiarare il Tuo concetto
iopra le già facte,con condinone però,che noi le m igI,oriamo,artr3m en
te in vece di honorc haucrdhmo biafimo, e meritamente

, poiché Facile
efiivmntis aviere dovendo polle perfette, e migliori etere in ognitem-
po e riferite e ftimate

. L'Aghirone combattente col Falcone, .1 quale fé
benefuoleda quello etere imperato, guaftandofi le Tue penne con o-Ii
eicrementi fopra quellegittati dall'Airone; nientedimeno da lato com-
batte imo a tanto che poggia {òpra lui nell'aria ; onde coli fu figurato in
emblema con parole Exitvs in dvbiò.. Reca ancora alai morti il
Camerario N v l l a salvs bello, & Vt lapsv graviore
rvant, icritto ad altri corpi.

X

cclmp

Ila

}

: della V'ci

A t *A L fi.

li velocità, e di preire;

et!

'

."

Cerner.

'Agnello Geroglifico nella Scrittura facra del manfac-
to Crinito , e de' fuoi eletti ad etere in Cielo con lui con

le parole di Giouanni Santo , Ecce q^vi ìollit
peccata mvndi, rifenice il Contile per lignificalo '

la pedona del in edefimo Crinito. Ecci chi figura l'inno-

cenza d'Abel con vn candido Agnello tinto nel proprio

(àngue col titolo Plvrimam hostjam obtvlitdeo, Fùcriandio
CttAt

porto fopra vn'Altare per douerlì di lui farli iàcrificio da Paolo Quarto /m.57. «»,

Pontefice,non ad altro effetto che per figurare l'innocenza di Chnfto, le $$j

paro-
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Sai-i. ^parole etano humili, Hvmilia respicit. Perlo fteflb lignificare,

-

Bartolomeo Rolli tolfè parimente l'Agnello tutto bianco, e vi notò lo-

j^pffip. ù p ra I n t v s, & e x t r Ai ed io per inoltrare come vno s'era inuecchiato in

Roma con leiperanze, e tratto da defiderio d'honori haueua ipefò lènza

hauer mai nulia,figurail\Agnello lontano dalia Madre fòlo in vnlèrra-

Dererufl. glio con parole Desid e rio senescit tolte infìeme col concetto da
" ' Varrone,iI quale ferine Jguum depuljìfunt agni à matriùus, adhibenda eH dili-

gentìa}ne defideriofenefeant.

cAGNOCASTO, & VITICE PIANTA.

BEI. FVC, GIR TVTTA 1

Cielo,eminacciantep.

làlua . La mede/jma Imprefi poi

;>, ben con. altro icritto, i

dodo:
nimo^nonildecl'Ir.

/Il Vitice pianta detto Agno da Greci, che vuol difeca-
fto,fichedaduevocil'vnaeiplicantc, l'altra vien detto
Agnocafto,percioche il diluì Teme, e le frondi eftinguo-
no gl'incendimenti di Venere, e rendono gli huomini
cafti,non lòlo mangiate,© beuute,ma col giacerui etian-
dio fopra

. Quindi è che appreifo gli Ateniefi le Donne
che ofìeruauan o caftirà nel facrificare à Cerere,faceuanll i letti delle frodi
di efTo; E le Romane nell'efequie de morti recauano feco i Tuoi rami per
mantenere pubicamente la loro honeftài e continenza . La detta Pianta
dipinta lungo la fponda d'vn humicello,doue pare che regni felicemen
te

,
con due Serpi a pie di ella, le quali fuggono dalia di lui fronde à loro

*k£ nimica, furono appunto in atto di fuggire dipinte con motto Greco
HcrcTaffo. B a AB £ Pu<r E r on ^^i

} cioè Nocentiorefagat, fùlmprefa generategli
Academia
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Academici Partenij in Napoli, la publicò Girolamo Raimondi detto il

Cadido.Raccotano i Naturali,che detta herba che crefce fino ad altezza

divnapianta,èdicantavirtù,chefòlocon l'ombra fcaccia iierpenti. Ha
la proprietà medefima, e fa con maggior forza il medefìmo eirecto il Fraf

fino,à cui gii diede per motto Luigi Ferro mio fratello , facendo figura-

reifèrpenti alquanto lontani Venenosa prqpvlsat, ouero Et
MALIS INFESTA, fi può ali CO dire STANT qjOQVE PROCVLAB
VMBRA,è nominata q uì Tombra , &c dichiara quali troppo la proprietà

per non la vi fi poter dipingere in modo che ftia bene, non mi pare però

fuor delle legganoli ellendo fòpra ella principalmente fondata l'Jmpre-

fà.HercoleTaflbinluogodi Nocentiorem fvgat, gli piacerebbe

più, Vn piv" dannoso scaccia , motto venuto in mentealKau-

tore,&daluiprepofto al primo. Dice poi ch'è Imprefa allegorica, &
che non è propriamente Imprefà, ma vn'encomio, & vna laude di virgi-

nità in attratto confiderata fènza relatione, ò refleffione, che dalle parole

importar fi conofea ne gli Academici di paflìonejò attione. Dico io effe-

re quella vera Imprefa fondata nella proprietà di vn tal corpo , che fi co-

me tal pianta fcacciai più nociui animali j cosi elfi con le virtù, e con
l'aiuto principalmente della Vergine vogliono fcacciare da gli animi

loro i più noceuoh impedimenti, quali fono i defiderij carnali, che trat-

tengono le voglie lontane dall' acquifìo di quelle, ouero di gloria.,

,

& hónoro

.

Herc, Taffa.

oA L A s tA L E

.

31 O n o l'Ale fègno di velocità , e di preftezza , che perciò fi

** diedero da Poeti à Mercurio de gli Dei Merlagliele . Ha
etiandio l'anima noftra due ale come recita Socrate nar-

$£/ Fedro,

rando l'ingrelTo che fanno l'anime ne'corpi qua giù, e

fono quei due inftimi in noi naturali dell'intelletto, e

della volontà,del vero, e del bene y i quali vuole egli che
fi perdano dall'anima uell'vnirfi che ella fa à corpi nóftri : Diciamo noi
conformeal vero gl'innati desideri non perderli affatto, ma fi bene re-

ftare quelli di quando in quando dall'offufcatione de'lenfi, & apparenze
fallaci, molte volte anco volontaria, e piaceuolmen te ingannati . Fu di-

pinta vn'Ala per accennare forfè quella della volontà con che bramaua
oggetto lontano , e di fòpra tre Stelle da Francesco Lanci col motto, che
niente ha che fare con la pittura,e da le può ilare, Pvr col pisio, tj
segvo. Furono dipinte due Ale di fuoco (iproportioneEmblematL
ca, ò Geroglifica

) coi titolo Qviescimvs in svelimi, pofto aìlau gn.p.ijct,

fiamma. Ad vn'Ala fola fùfcnttodaingegnofoipirito Non evehar S7>-«»-f s-

ni ve h a r : Imprefa del P. D. Paolo Arcìì, fiora Vefcouadi Tortona,U Snella
fi*

quale

Tal.
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dica di S.To

rnaf.car.g.e

cita D-Tao-

lo Jlrefu

Taolo *drcft

lib.u

Isella Do-

menica Set-

tuag.n.).

xAreft infio

te deli. Uh.

quale Icriue l'addotto motto ad vna Penna da fcriuere ; e iciogliendo in

fine del difcorio terzo vna obiettione, che fi potrebbe fare al motto , & è

che fia metaforico, non dicendoli della penna in quanto inftrumento di

,

fcriuere propriamente Non evehar ni vehar; ma perche del-

l'ifteflail fi dice in quanto inftrumento dell'vccello che vola,perciò così

fcriffe; e perche anco dice non effere necelTariala regola del Bargagli cir

ca il motto, che non fia metaforico, quando non fia cagione d'oicurità»

aiiuertendo, che poteua porre vii'Ala ,
per corpo di quella Imprelà più.

leggiadramente: ma fi volle valere più tolto delia penna per alludere al

Luogo ;di Dauid Lingua meo, calamusfcrìb&.Don Vincenzo Giliberto ad vii.

paio d'Ale di fuoco vi ha fcritto, Amor addidit per 'lignificare-»

1 Amore,e la preffezza con che Dio viene ad aiutarci.L'Areii nella Fron-

te del fuo primo Libro formò due Imprele , vna di vn' Ala, con dire eli lei

S e\rp ere n e s e i t , ferii fervere il prende nei proprio lignificato farà

cómurteà molte altre cole, esanco à due Ale,ma credo io, ch'eri prenda

perlollcuarfida terra, e volare, il che non può fare vn'Ala loia 5 le non è

aiutata dalla compagna gl'altra di due Ale elìde con brieue Porta n-

TE M PORTA NT. '

' '•-•
niiq-oi'ii

iiabil

i^ii s±

Etvno a lode di Luigi Ferro mio fratello fcriiTe à due Ale Expansae
s vblimem, egli donò l'Imprefa per voler lignificare, che Tali deifuo

inteliecto,e della volontà dirizzate da lui con io ftudio ai bene, & al vero

il renderebbonofra gli huomini celebre, non meno chele vere porta-

no a volo gli vccelli. Potcuafi figurare vn'vccello con l'ale itele, per

dare
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dare lòdisfattione à coloro , che noniammettono le parti fole, e s^haue-

xebbe mantenuto riftefFo concettoìt
\

^ALBERO, ^ARBORE, INN E S T 0, \A M 0,

Troncone , Alno , Cerro ,$ nitrì .

Ermoglia prefTo al corlò dvn fiume picciolo Arbu-
Icello in tempo di primauera, s ammanta d'ogni intor-

no di fq'giie,indi àpoco àpoco s'adorna di fiori,poi s'ar-

ricchifeè co'frutti in modo, che facendo grata moftrav

deYuoi telo rinviene infiememente ad inuitare i fanciulli,

& a làtollare le voglie loro di quelli , li quali dalia pian- •

ita prodotti paiono in gratiolà maniera quegli a fé allettare con la loro

bellezza,& odore. Sono dati ad elfi come douuto tributo, e con libera-

lità dall'arbore, che pare ch'ei dica in modo però di gloria, e di vanto,

ZPer arricchire altrui fpoglio me Beffo : Vn talealbero carico di frutti feceper

altri Antonio Epicuro con parole di Virgilio Copia me perdit, ò *S**A*i-l\

con altre Povero sol per troppo haverne copia,
Catner,

il primo motto elplica bene, non coli il fecondo: col primo è portata dal

Sadeler lòtto nome d
J

Agoftino Barbarigo Doge di Venetia co dichiara-

tione, che fi come vano prettamente di male gli arbori oltre modo frut-

tuofi.cofi gli huomini prudenti , e di molte virtù ne* molti carichi , & af-

fari dati loro da gli aItri,s'abbreuiano i giorni per altrui giouamento. Si

può ancora attribuire a gli auari , ma meglio lènza dubbio à quelli, che ò

Parte Seconda . C per
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perfòucrchio generare , ò per fòuerchio operare anche virtuoiamente^à

commini benefìcio fé fteflì confumano,come fanno gli arbori fruttiferi,

famer, pel' lo che gli fcrifle il Camerario Timenda nimia faecvnditas.

Egidio Sadeler nel dedicare il Secondo Libro, ò Tornò deTuoifimboIi

al Cardi naie Francefco Dietrichftein , pofein fronte di quello a loda del

Cardinale vn'Albero carico fimilmentedifrutti,perlo cui pelo fi veggo-

no i rami piegatij& caduti a terra, e vi fi leggono le parole polle à Tan ca-

Sad.u lo Ijho^.m me copia FACiT,àcarte poi 7 4. la pone lòtto lo fteflo no-
^refìlib.i. mc cornelmptelà di quel Signore . lì Tallo ad vn fimil'Albero carico di

Torq. £-11 tri IcriiTe il medefimo fignificando Laetvs morte fvtvr a:Ma al-

Bir.z. tri più nòbilmente vi notò Hvmilior qvò onvstior: E Bartolo-

Ji?fsip. 1. rneo Rolli ad vna pianta parimente carica di frutti vi fcrilTe Nvnqvam
,s p o l t ai a, intendendo ejfedebet y è firn bolo allegorico , che rappreienta

.quellojchedouerebbonoelTerei Sacerdoti. L'Albero delcritto da Virgi-

lio col ramo d'oro ( fi vede però depinta vna pianta con più rami, per cui

gio.sìm, quello s'intende) con parole dei medefimo autore Vnoavvlsonon
'^i'cwtc

£> e p 1 c I t a l t-e r fù inu emione del Padre Pier Francefco da Riui per lo

Herìraf.sa- Duca di Fiorenza Cofimode'M edici, il quale ha anche il Capricorno:Ai-
dd.i.Gilib, la guilà di quello formò vera Imprefa iopra vn'Alberofeccone'rami,e

^?i<,eneUa ne ^ borico debole,ma nel ceppo verde,dal cui pedale pullula vn picciolo

seffag «.40. germoglio,e ferirle le medefime parole,N on deficit alter Mutio Vìa.-
l{oto.Tir,

c j (jj p £r iacomo Capacci detto il Caualier Rinuigorito, in cui fi vedo
molto acconciamente pofto, e (piegato {òpra corpo naturale, erealeil

concetto quali fletto di cont.inuanza,e perpetuicene altri intele co l'Al-

bero fauololo d'oro:Adottino Laudi haueua dato al Ramo d'oro di Vir-
Sad,$. gilio le parole del medefimo Poeta. Si te fata vocant. Fu chipofè

ad vn 'Albero vn pelo, ò legno di /opra, perla cui grauezza faceua egli

%ir. moftra di piegare i fiio i rami col motto Vsqve recvrrit tentando

Tarad, la pianta d'innalzarli centra il pelo: il qual motto fu fc ritto dal Paradino

advn'Arbore acconcio in pergola, ma che però ifuoi rami fi veggono
crefciuti naturalmente fuor dell'ordine dato dall'arte,volendo neli'vno,

e nell'altro modo l'Iinprefiinfegnarci, che ogni cofihà lafua naturale

inclinatione,dalIa quale le per arte, od altro vie rim offa, à quella ritorna,,

je parole lono tolte dal verfocomm une Natura expellas /urea , tamen <-vfque

recurret. Giulio GiouioNepote di Paolo haueua l'Albero in n eflato,in ué-

Cio.sim. tione,(s'ionóerro)deIziocomottoTedefco Vvan got vviL,cioèQua-
T-ai. Capac, fo £)10 vorr'à,ouero col tépo,mòtti comuni ad ogni cola,col primo mor-

to Tedefco fi ieg^c ancora lotto nome di Guglielmo Prencipe,& Cote di

Hénebergh in fcgidio Sadeleijin cui ancora altroue,cioè nel Terzo Volu

me fi troua vna piata,dal cui pedale pullula picciolo germoglio , per cui

(e medefimo ititele Antonio de* Medici figliuolo di Fracefco, e co lo feri-

ni/, j, uerui Tandem volea di re,che col tépo verrebbe alla grandezza de' meriti,

evir-
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e virtù del Padre,fi come il Ramufcello all'altezza della pianta. L'Arbore

dal vento battuto a terra con parole allegoriche Ab occidente cala- Tento.

mit as diedeil PerciualIoàGiorBattifta Riccaiole. L'Albero quali mor-

to,con vna manojche gli verfà vn vaio d'acqua alle radici,e ne rendeua la

ragione il motto Vt revirescat et SERVETVR,fùdiMonfig.Cano- Taeg.

bio :Il Taegio la biafima per hauere la mano, ch'è parte di corpo fiuma-

no , ma perciò non è da biafimarfi non facendo quiui la mano colà alcu-

na,nè vi fri per parte d'Impreià,ma per certo modo di bella moftra . Altri

fìo-urò dall'Albero vna Serpe pendete , &c ini appresola mazza d'HercoIe

col motto Vivirvs, per rapprelèntare il valore d'vn Prencipe , che to- ftp.

glieua ogni mal gouerno. L'Albero ornato di fiori haueua Camillo Arri-

gone,con le parole Avrea mala da bit, fi dice d'ogni albero Frufóum Dolce. Capì

Mbit^Mcll'JttredyCc non è l'Albero di Virgilio, ò deU'Heiperidijno so che

fi faccia. Quello delI'Hefperidi de' pomi d'oro finto da Poeti col Drago-

ne à pie dell'Albero figurò Filippo Zaffiri Nouarefè fra gli Affidati l'Im-

mutabile con la fcritta, Non sat volvisse, denotando allegorica- Cont.

mente per li pomi la lapiéza , e la difficultà nell'acquiftarla per lo Drago-

ne: fono allegoriche affatto, e d'ogni negotio in cui s'habbia huopo del-

l'opera noftra , C\ può dire Nonfat n/oluijje: Ha Innocentio Gallo l'Albero

percoflTo da vna Scure coiiI'Incerta feror, fu da me polio di lopra CamXam.

lotto il corpo Accetta . Hettore Ghifilieri finfè vn'Albero co tre rami vno CaP*

percofTo dal Sole , l'alrro da vna face, il terzo da vn vento , onde quel del

Sole era fecco,quel della face abbruciato,quel del vento sfrondato, &vn
verfo per motto,che diceua. Da madonna, d'a m o r e , e d a iortvna . Tal.

Vn'lnnefto viuo,e verdeggiantefatto iòpra vn'Arbore con la parola V i- Bir.i*

va x è Imprefa di Federico Forteguerri, fra gl'In tronari il Viuace, il qual

liome è ben tolto dal corpo , e dalla proprietà dell'Impreia , a cui fi come
conuiene,cofi egli è ripugnante al nome generale Intronato. Vedilnne-

fto.Due Arborijli quali paiono due Palme,rvno moftra di leccarli, l'altro

è ancor bello coi motto del Salmo Pater mevs, et mater me a de- Sal.i6ì

heliqjervnt me,dominvs avtem assvmpsit ME,furonodi nt' Dolce*

Chriltoforo Barone di Sfor, e di Valer, vuol'egli fignificare,che feci è al-

cuna pianta, che non metta doue nacque,fi dee trapiantare,che cofiforfi

metterà fuori, fi che quel Domìnus ajfumpfìtme } deue cifere l'hortolano,

chela traporta. L'Arbore con le radici in sii, & i rami à baffo rappre-

ièntante l'Huomo col motto Inde, è diGio: Battifta Giraldi Ferrare- ConS
*.

iè , il Cinthio tra gli Affidati : il nome Cinthio non so come lo caua da

quello che fi vede,iè non fofTe Arbore coniecrato ad Apollo,il che non fi

può fàpere , fé non per quella commune ragione, che ogni albero brami
il Sole più ò meno poi; che fé coli è, non è ben detto, & il morto niente

efplica. L'Arbore della Scienza col motto Ne co medes,vuo1cìI Conti- Cont.

le,che foife Imprefa di Dio afTegnataad Adamo. Finleil Bargagli vn'Ar+
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bore nano adorno di frutti entro vna celta per vno trauc/lito da Piiflo-

•Sir.z. re con parole A darfrvtti e' primi e ro. Vn'altro d'ordinaria gra-

TaradXam. dezza carico di frutti in edefim amen te fi legge nelParadino Mihi mea;

pondera lvxvs. L'Albero potato,elafciatogIivn fai ramo con mot-

•perciih to V nam sperare s a l v t e m, fùdato al Conte Alfonfo Scotto dall'air

tore.Vn tronco,d'Arbore gittato à rerra,da cui crefea in alto vn ramo è di

Cap. Gio:Bartin;aCrifpo,diceano le parole Vici mea fata svperstes .

Pier Maria Salimbeni detto il Tenace nell'Academia de' Raffrontati , ha

Bir.z. il Troncone d'Albero col viichiofbpra,& il titolo Comp re ss vs tenax.

L'Arbore,ò Quercia,ò Abeto &: di (òpra da vna parte il Sole, dall'altra vn

Sai. %, poco di nuuola,che l'irriga con motto Altiorapeto, era di Giorgio

Armiaco Francefè Cardinale . Vn Tronco d'arbore con rami , ma lenza.

Sad.i. foglie per motto le parole (èntentiofè Havd facile' virtvs extin-

g v i t v r , è Emblema di Pietro Emetto Signor di Mansfeldt . L'Albero

nouelio detto Moro con motto commune non folo a piante, ma ad ogni

Qmu . cofà Tempore svo>èdi Aleflandro Centurione detto l'Alpettato Arrì-

sa/, i.
dato parole del Salmo.Vno tarlato d'amare hor quefta,hor cjuella^nè ita-

le coltante nei primo amore,mandò à colei, che amaua,per ìfpurgarfì di

Ang. queftójvna Pianta traipiantata,e le fcrifle d'intorno Qy_i miglior frvt-

ti attendo; Ai quale fu da lei rifpofto con altro motto fcrirto fopra ii

Tég. medefimo corpo Sovente trapiantata non ALLiGNA.LaPian-
jLtefiUb.i. tavicinaadvnRufcello con greco motto @eo~t stmoapcntos, cioè

H*ji, Deopreferite, fu di Girolamo Rufcelli. Gio:Batrifìa Bottigelia ha la pianta

Vitt, carica di fiori con l'Ape, che dice Vtprosi m, è registrata al capo del-

l'Ape. Per Ermanno de gli Sforzolini da Vgubbio finfèil Bargaglj vna

Tir- z, pianta giouane,e tenera con lo fcritto ivo crescit occvlto toW

lùi.QJe 1 1 to con rimpreià da Horatio Crefcìt occulto melut Arborauo . Fama Marcelli :

Vna pianta di Palma , ò d'altro in riua ai mare sbattuta da venti col bre-

Sad.i. ueSpagnuoIo Ni olas,ni viENTOS,Nèonde, nèventi,ouero Nec
vndis t e r r e o r, n e c v e n t i s m o v e o r, fu di Alfonfo Terzo di Por-

togallo; Et di Gio.-Secondo di Portogallo era vna pianta vicina ad vn mo
te,da vna parte v'era il SoIc,dall'altrapareua venirle fopravnvétOjòpiog

già con parola fenzafentiméto,HAVDHYEME,MiNVS aestate,ìu tendendo

egli p la fiate la felicità, in cui no meno fi morirei a prudere di c]uelIo,ch"

ei farà nell'auuerfitadi,coiì credo io voglia dire . Jacomo Rèdi Cipro ha-

ueua la piata fecca,e dal verno fpogliata,e diceua Gavdivm mevm spes est.

I Gelati Academiciin Bologna hanno per loro generale Imprefàmol

ti Alberi fènza foglie àguifa di Selua nel tempo delia vernata con la ferie

CeU ta Nec longvm tempvs, volendo dire, che coli non iftarebbero

lungo tempo . Vn'Albero, che fopravn colle da per fé viene, il che dì

Gel, chìarano le parole Sponte. sva, era dell'Incolto fra i Gelati di Bo-

logna
, per vero nome Vincenzo Fabretti. Vn'Albero , da cui per

l'im-

Sad. i.

Sad.i.
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l'impetuolo fòmar di due venti caggiono le foglie con fèttiòriéF a ci 1 rs *w.izjC

1 a cTV-R.A,era di Bernero Concedi Afpurgh dettò M Liberale. Vrio,òdué ^'Àf
'

tronconi d'Albero col fuoco apprefTo, e due vafi d'acqua appiccata ad

elfi hauea Gio:Galeazzodi Milano con parole HvmentiA'siccis, vo~ Sai.?.

lendo^nfègnareàdouer temperare l'ira, e la concupifcénza con l'acqua

della ragione,Due rami,che tolti da vn fblo Arborcjt piantatfiri terrà di-

uentano due con due mani giuntefignificanti la fede matrimoniale per

motto Vna FViT,dichiaral'autore,che Renata moglie d'HercoIe Se- se-
condo-di Ferrara,di cui è l'Imprefa,viene à fignificare,ch'ella ancora vna,

come la Pianta,va moltiplicando la prole col matrimonio. Elifàbettamo

glie di Francefco di Mantoua haueua fcritto ad vna Pianta tocca da Fol-

gori , che moftraua d'efTere carica di frutti Spoliat mors mvnera Sai.$
nostra, parole fèritte dal Rota al Lauro fulminato, qui in quella eie

almeno ferbatala proprietà. Vna Pianta, chein luoghi iolitari,e lontani,

doue non ci vada ne huomo, ne animale verdeggia , fio rife e, e fruttifica,

lènza beneficio altrui,di cui fi dica Se s i b i, quali ce la proponga per vo- sai. i»

ler fare il cotrario Pier Luigi Farnelè di Parma , è fondata /òpra imagina-

zione non dandoli Albero tale,doue almeno non ci vadano gli vccelli, &:

iòpra lèntimento contrario, come l'eipone l'autore ; ne tal concetto vi fi

potrà mai intendere,ò cauare dalle parole,il q uale chi pu r volefTe {piega-

Te dourebbe dire Nonsibi,& riunirebbe buona Imprefà,ma commu-
ne ad ogni Pianta ; e molto più à quelle,che tra noi nafcono,che à quelle,

che ne' luoghi feditati , e lontani . Vn'Albero {pezzato nel tronco da vn

folgore, fopra il quale era vn 'Aquila , che foftenendofi fu l'ale , e miran-

dolo dice Frvstrata nondesinam, cioè Frustrata requie non defì- Sai. 3

.

9uim fino a tanto,ch'io non troui altri Alberi da pofàrmi, fu di Giulio Ce-

lare Gonzaga . Vn'Albero illuftrato da raggi del Soie haueua Coftanza

Colonna Sforza col breue Hi s svffvlta fcritto all'Anchora,& è più Sai."f.

proprio de' Pali,e Viti,che de' raggi del Sole. Vn'Arbufcello fi vede in té-

po,che il Sole {punta dall'Oriente col dire M v s 1 s a v r o r à-be n-i-c nà, Cmev\
per mofl:rar€,cìie queli'hora è anco amjcaad alcune piante, & ad alcuni .

Bori, che rendono maggior'odore,che in altro tempo ; la fera. parimelita

olifcoHQ più che in altra borale Viole . Ad vrja Pianta fu foriero Ob-se- Carnei,
, j

«£vio non vi per inlegnarci ad vfare con tutti piaceuolmente. Simil*

mente alla Filiica albero piegheuole, & vbedientimmofùleritto il detto

d'Ouidio , o di Terentio Obseqj/io flectitvr, ò Obseqjiv
:
i^ Taffò»

amicos mi parebbe più proprio Pavlatim flexvs, ò F.ìe.ctor.

D'vn Ramo d'albero tenuto da vna manotutto carico di fiori, e di fton- ..

•

di > ftrappato da viia pianta fècca Bartolomeo de' Rolli formò Imprefà à

lode della Cócettione della Vergine co due venti vno per parte,? le paro-v

leHjLNC AVST-ERjiLLiNC aqvi Lojmprela buona,e vera nell'allegoria,, 250/i/,

& efplicatione , ma fondata fòura l'impolfibik 3 che da vno albero lecco,

Parte Seconda . C 3 s'hab-
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s'habbìa ramo verdeggiante, & il motto nomina i vcnti,che vi fi veggo-

no, Vno facendo pcrìmprclà vna Pianta percoflà dal vento col motto K

Editperflatasonvm, dimoftrauajch'egtinon pitiftimauale cofe

fùe , che fi farebbe Io ftrepito delle frondi di vna Pianta , e che anche ciò

rieonoièeua dal fauore altrui -Vna Pianta co' Rami fracalTati con motto

Sic pertinaci fivedenell'Academia de* Filarmonici lòtto nome dì

Piegheuole cofi nominato per moftra rfi lontano da vn tal vitio . Vn'Ar-

bu{celIo,cheadimpetuolò vento fi rende, e fi piega facilmente, e cofi

iènzafuo danno fi mantiene fu pollo in Imprefà per figurar l'Humiltà

conparóle Cedendo vincit.

.

-Aloe,

Cutter,

Dolce,

Alno,

Terciu,

Anagjrj.

$ ò M 6 akune Piàrtte,che leuate,e {radicate dalla terra,& appiccate ai

fùlùo'Ù mantengono è viue,e-fre/èhe$e le le radici loro fi lpargeranno al-

le volte di ac^ua^fiorirannoancorajciòauuiene dell'Aloe, e Sempreuiua

la (jualefùpofta attaccata al lòlaio con detto Vita taMensvperest,
f/Aloe,che rende ikrtele aipro,& amaro haueua Vverner di Merode per

motto,(come io credo) Qy odprivsattiva'm, cioè quello ch'era pria

ottimo , è diuenu to per la compagnia di tal pianta amaro 3 e Cattiuo

.

I/A j. n Arbore* che nafeé ne* fiumi diede l'Autore ad AlfoniòCibó

Colverfò Da £e lagrime mie steriie fassi.

JLa Pianta Anagiri* da cui vedendo/i vn'huomo allontanar/i con vna

mano al naio , congetturiamo , che fia herba di cattiuo odore , e ciòlpe-

cialmenté accade quando fi fhoppiceiano le lue foglie, che per quello fi

è fatto il ^touctbioQommouere Andgyrìm, che fignifica vrto, che fia autore

dei
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del (itoornale, fu figurata quefta per Emblema con l'auuifb Nemoveas. famer.

E/TAlpalato arbufcello armato di Spine, non fi vede ne
3

noftripaefi Aspalato

doue non potrà edere conoiciuto da tutti , fi e II e. farà difficile , & a dipin-

gerfij& à conofeerfi . Et quefta oppofitione hauerà I'Imprefà fatta di lui

con l'Arco Celefte fopra,il quale,dicefi, che in ella influifca maggior vir-

tù col motto Virtvs h 1 n e m a 1 o r , è tra gli Affidati deirobligato Cont.

détto Girolamo Corbaiio. E benché in talguifà paia accénarfi,e farli più

noto , non è però che ad ogni modo non refti ofeura la cognitione di lui.

' II Bofìfo pianta era di Lodouica moglie di Henrico Terzo di Francia Bosso. .;

con parole Nostravelin tvmvlo, intendendo la fede, che man- Sad. i.

teneua etiandio dopo morte al marito.

I l Cerro Albero , che fa ghiande , non gran fatto diuerfo dalla Quei- Cerro.

eia, fu prefò da Domenico Cerrati , e tratto dall'Arme della Calata poiìo

inlmprefàcon fopraferitta OmNi ex parte salvbris. Éir.x.

Cip aris so fanciullo grato ad Apollo, per hauerqueftiinaucdu- Cipresso.

-tamente vccifogli vii fuo Ceruo oltre modo à lui caro , languì per cordo-

glio , e-cangio Ài in arbore detto Cip reno , il quale ritenendo in qualche

parte là di lui natura, non più crefee, ò rinafee, fé vna volta tagliato ei ne

viene ;
per ciò fu giudicata Pianta funefta , e légno , ò fimbolo di morte ;

conciona cofa che vna volta il filo di vita noftra dalle Parche troncato,

non più Ci reintegra , fé bene fcriuono che in Ilenia , & in Candia il detto Tlin.lib.i6*

albero recifb rinuerdiffe di nuouo.Quello fu dato dal Perciuallo al Con -
c, 35*

te Gio: Battifta di Canne col motto di fignificatione allegorica Sol "Pereto.

qve stomi PAVENTA.IlMorettofcrifrealCipreiTo mezo verfo di Vir-
'-•'

gilio Semper honos no menqVe tvvm per Pietro Vittorio. II Ci- CaP-

preffo lecco, e cinto d'Elleracol'motto Haeret inexpletvm fu di Cam -Cam*

Don Antonio GuzmanMarchele d'Aiamonte. Per vnMiuomo grande
a?'

fùdipinto vii'alto Cipreilo col motto Sed cerebrvm non habet, Cap.

bifognaua , che fi guardale nella radice, ch'è il capo della pianta, che ce

lo haucrebbe trouato... Di cotali Imprefè fi può dire quello, che dille Ho-
ratio de gli huomini di plebe Nos numerttsfumus , fi pongono àrolo con Lib.x.ep.z.

l'altre per far numero , e per non lafciar l'opera diffettuofà . Il Cipreflb

troncato col motto Nec cretica è ofeura, & poco buona Imprefà, Tal.

vuol dire ( credo io) che none Ciprelfo di Candia. Due tronconi dello

fteifo acceficon brieue ,S v.mvnt ex fvnere vires, fi portano da gli

autori,séza autore.Fu figurato il Cipreflo,da cui fuggono alcune tignuc-

le, fé bene non fi conofeono, ne la proprietà difcacciarle s'intenderebbe .

11'anco dal motto, ch'è Nil mihi vobiscvm est , fé l'autore non la dichia- Camer.
'

radè, intendendo per quelle gli adulatori^ parafiti,e cotal forte-di gente. Citiso.

I i Citilo , di cui fu lodatore Ariftomaco Atheniefè , noi\è nerba , ma
arbufcello, per ciò annouer'ato tra le Piante conforme à Galeno, &c ad al-

tri citati dal Matthiolijè di natii ra,che non teme ne caldo, ne geio,nè neT
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Pir. 2.

ue,nègrandine dicendo di lui Plinio, Non &Buum3 nonfrigorum, nongrandi-

Ub.\i>c.i4 num^utnimsinìurum exp4fte/cit:Di lui fi pateono TApi, e con vn ral cibo fi

Virg. mantengono;onde di/Te il Poeta Nec Cytifofàturantur Apes; fu dato dal Ro-
lyta.came, fa al Conte di Potenza con parole L<etamftrgrauiorapati3 il Camerario rife-

ce»*/, t. ritee, Pajfi, parole di Virgilio,oPaJfìgrawora dahìt.

VE lce , ò Leccio Albero ghiandifero fuprefo da Scipione Ammira-
to per Marc'Antonio Colon na,c6raccetta,ch e gli recida i rami, la cjual

Pianta quato più è mozza, e troncala dia! ferro,tanto più fi diiìende,ege$.

rnogliacon leparoled'HoratioPER ©amna,per cae de

s

quando fcrifle

Dttrky *vt $lex tonfi UpenmkHti

"N'tgrfi feraci frontìs'w Algido

Per dorma x per cades f abipfo

Ttttcit opes yanimumq. ferrum g

di qui tratte con le parole l'Imprefà l'autore

.

Il Faggio albero, tra.le fpecie di Quercia aonouerato., l'ombra di cui

come parimente d'ogni altro ne* tempi di caldo , e delia lia te, è grati fil-

ma , fu dato dal Perciuallo à Gio> Bstcijfta Bottrigaro con le parole T v a
svbvmb R a . Il Rargagli allo j$eflo, tetto cui vi fiano molti animali al-

l'ombra, come ficuripoteper motto Venenosa peelit,. commune
qualità , & Imprera, benché non mi teuenga bora d'hauere ciò letto dei

Faggio, come già del Fraifino mi iòu-iene , e qui fotto riferiteo

.

Il Fico carico di Frutti, il quale nella Primauera non fioriteci,,ma ten-

Za fiorire dà poi frutti nelI*Autuuno,airincontro il Salice fioritee-aj prin

cipio , ne fa poi altro, quafi cheme dia iperanz^e ci prometta i frutti co*

fiori, e poi non n'attenda, haueua motto poco,degno Mni§ non
PRO MITTE,

R, it e n g o n o odio naturale tra efil non pure gli animali,? k-piantet
ma le medefime con gli animali an cora , però eh e il Fraffìno h a con Ser-*

penti tanta nimiciria,che da te gli teaceia, & tanto oltre gii teaceia,

ebe ne meno all'ombra di luije ila per l'ombra di mattinalo di fera voglio

dire quanto fi po0a più lunga,che à quella non ardifcono appro/limarfì \

e teaceia poi le Serpi con tanta efficacia , e virtù , che icriuono per e|pe-r

rienza,ch'e(l'eudo (lato.-fatto vn cerchio dalle fue froudi, in cui vi era pò-
fta vna Serpe,& il fuoco,ella fi lanciò nel fuoco più tolto, che paflare per-

le frondi del F rallino ; Cotal proprietà fu da me poita,&eip]icata in lm-
prete con l'hauer fatto figurare i Serpenti lontani da tal Pianta,& vi teri£

fi Stant qvoqve procvl ab vmbra, per denotare come la Pru-

denza ne' gouerni hauuti deirilluih'iflìmo Cardinale Barberino teneua

lontano da te gli animi teelerati,e maluagi , Qui fu teritto da Luigi Ferro

mio fratello Vsnbnosa^ipbh.it, onero Infesta m al i

s

, inten-

dendoli Crefcit. E' il Frafiìno albero di Marte celebrato dalla Muiadi
Homero, e nobilitato dall'haila d'Achille tolto in Imprete dal $ig. C. Q.

acuì

Fico.

Cantttar,

Flt-ASSING.

^plìn.hh. 1 6.
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àcui fu próhibito il portar l'arme , hauédo per motto le parole del Poeta

Fvror arma ministrati Paolo Canofla hebbe la detta pianta dal- Taffb.

l'autore col verfo, Che facev'ombra al mio stato tranquillo. Tercìtii

Gialleggia laGineftra, &hail colore deIl'oro,ma non già il pre- gini

eio,ha la lèmbianza,c la vaghezza di fiore,ma non l'odore, bello ogget-

to de gli occhi,vago ne'giardini à vedere,ma non all'odorato fòaue. Co-

tal pianta con alquante delle file vette annodate Copra, vn monticellodi

pietre col brieue, Sans avtre gvide, lènza altra guida, è de'Duchi Tarad.Cap.

di Gheldria: il Paradino la dichiara coi dire, che quelle pierre ammalia- 3"'*

te d'intorno fono légno à pellegrini d'incaminarlì perla vera ftrada lèn-

za altra guida, Citra alivmdvcem come recita il motto Francete,

J'appìica poi, che coli la loia virtù ci guida alla felicità.

Larice è albero del genere del Pino, il quale porto nel fuoco non^ Larice

arde, e fu coli figurato con due mani , che leuato da terra , lo pongono Wi*tìfei&

nelle fiamme con parole dichiaranti il fènio metaforico Comite ne-
jjfup.i.

qy iti a, volendo accennare l'autore, ch'è Bartolomeo Rolli, lolteffo

del ricco Epulone, e d'ogni peccatore, che ila nell'inferno co'fuoi pec-

cati lènza mai finirli di confumare: E per moitrare la patienza di S.Car-

lo, che fòpportaua ogni trauaglio,& ingiuria polè lolleflb legno ren-

itente alle fiamme con motto Illabs a servatvr. 'XofsiTea-

L a Pianta Nerio,ò Rododendio„e Rododafn c,fi chiama volgarmen- ^°jRI

te Oleandro , fa i fiori, li quali fono veleno à giumenti, & animali, & àgli Mattb.li.4i

huomini rimedio contrai morfi di fèrpentij fu allegoricamente per lei
f*? 4\„ „

r I e - r I
1 n .\ . ,.

° r j II Tt1n.l1b.16.

inteia la Sacra Scrittura , la quale a pij e rimedio contra 1 morii de gli ne- c#20#

retici, à cui ella è come veIeno,però vifùicncto, Sic sacrae litte- camer.

re, & altri non coli chiaramente Et ivvat atq_ve nocet. Camer.

L'oppio dicuiiìcinfèHercoleil capo con le parole A vdaces for- Oppio.

tvna ivvat, èdi Guglielmo Conte di Naflau. Sad.2.

V n a Pianta di Pepe figurò il Bargagli col breue Contvsvm Pepe.

a e r r v s

.

^urg'

Vna Quercia tempestata, ciotto nome di vn A cademico Coltali to QvERcrA.

col titolo Ne e minvs dvra. Vedi Quercia.

La Salice (ì troua appreflo vn. fiume con le parole del Salmo La- Salice.

chrymis meis stratvm mevm rig abo, poco à propofìto : In- Sui - 6 '

tefè perla Salice la penitenza, volendo dire ch'ei farebbe penitenza del
ap

'
\

fùo errore. La trono ancora con motto Citi vs vol at , cioè crefat 3
Td-OP-

ch'io non l'hauerei mai intelo. Brandino Vgurgierihaueua vn falcio

ò di rami di quella pianta, ò di vinc hi,che fi p'iegauo, e ripiegano col di-

re Firmior si infirmor . Celare Marefcorri Trattabile Intro- BlK2 .

nato haueuavn mazzo di Vinchi, e Salci dalcgar cerchi accorolato,

e dentro ad. vii vafo con acqua , e con breue Remollitvs tra- •Riaprirà.

CTABILIS.
II Sai-
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C ejav C^MarefcPttì "TratìmbiCr -.

. .1 ni rottalo

il

Ccf.

Tcrc'ìU.

B r?,

Uìifi Lb.l.

Il Salce e la Vite fi trottano co paroleMvtvófitcopia n e x v. VAvLr

tore diede à Maria Beuilacqua il Salce Àrbore col verfò ,Nedi tanta
iàttvrami qvèrelo." Il Salce d'Irlanda , ò dell'Orcade diedeilme-

defimo al Conte Nicolò Gambata col detto Mal gviderdon ri-

p o r t p,dee hauere qualche proprietà occulta diuerfà da quefto liofilo,

ch
3
io non la fapendo,non so neanche intendere il motto. Vn mazzo di

Vinchi haueua parimente Alefsandro Sozzini col detto Piegando
MI LEGO.

Vna
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V K A pianta di Senape fi legge nel Bargagli con doppio motto-, Secava*

A CHLLA N Ó, lA RI A-MTQ >. QUCfQ Fi. E TV H J. A S CE s C E N T I , Jeua- Bug*

to forfè da quel vedo

Seqw-Ufcefcmtiyfieinmfaiiura.Sinapis: .

Il Suuero Albero conia fiamma al pedale è d*Hippohto Auguftini avvero.

con le parole A odi tv r. v i&q r : Lo IleiTache percoflò da vna fcuro $&$.

refe!J^zaoiFe{a,.aiizine.ièntegiouamenco,quando{èglileualafcorza-.

d'intorno al tronco con parole Exvvlnerevi co R,eradi Paolo Spi- Cam£<m*

neili>il Sadeler fcriue di Carlo Spinelli, ma di cotaiierrori ne commette Sad.},

ognitratto , e in vece di vn Suuero fcriue^e dichiara vna Quercia, il cho
gli o ecode fode,.pernonhauere all'hora gli aurori a mano, poich'io no

cr-edo,cb'altra Ila.Vn pezzo di Suuero in forma dirauoletta nell'acqua

,

èdel Bargagli con la parola Lmlme r s a b i l i s

.

sk.i»

.

L'ÀCfERO Taflo, di cui (crine Plinio che in Iipagnaèsì fattamente tassò.

velettola,checliHotroviiImecte,eripo{a,ne muore i il che nonèdel vb.iA.i6*

Tanb in Italia; anzi par che felicemente qui l'oro bra fua ci nitori . Que-
ca^

ilo iì pigtiòHercoleTaf|b,& per Sgombrare ogni temenza dimaledal

cuoredi Virginia Bianchi amata da lui, che non temeile ella dell'arbore

Tatto Italiano,come faxefìè d'vn Taflb Spagnuolo , vi icnfFe con l'auui-

(kris, Itala sv»t, <^viescej Egli la reca nel rolo delle buone tratto
HercTtfo.

dall' A Ui»iìane.Dice di hauer detto JtMfìtm, e non ftaU eft* perche non
gli parea di fé fauellare dicendo altramente , e fiacco , e lènza fpirito fi tè»

maneua il moto fentto nel fecondomodo . Di tale Impreia altroue hab-

biamo



Sad,f,

Sad.i.

Trista.

(jiobc.tq.
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biamo difcorfb,hora dico fòlo che il motto,è vn graxió'fòjSfanroi-oiò in-

.uito ; e che Plinio fcriueche'iTafTo ha-ùa Ifpagnaifmttiyelenofi, &in_
Arcadia etiandio l'ombra. L'Albero Tarlo c'ha i Ramìfpinofìfcriuev.

l'amore efière di Francefco fecondo Gran Duca col Breue Laetxe ntem
1 AE D O . - '- '

- - f U . .

. • L'Albero Tilea con vn cefpo attornoq e con della terra per meglio >

fermarlo,e le parole Contra spem in spe, è addotto fottonome^.

di Felice Quinto Pontefice.

La Pianta chiamata qui d'alcuni Trilla, e nell'India nella Citcà di Goa
e detta Singadi , & in quella di Malaca è detta Parizata , doue in itmujiQqgg

nell'altra n alce, & nonaltroue,è pianta, che godedelle tenebre,e dinota

te fioriice all'apparire delle Stelle j edella Luna ; Ci come all'apparire del

Sole le cadano da i rami tutti i fiorici qualifòno raccolti,e fèrbatinéValL

di vetro per l'odor loro foauiilìmo. Quella per Impreia,ò Simbolo di

perfona humile fu figurata dall'Autore in vna notte luminofa di Stelle, e

eli Luna con ifcrittione Observat caliginem parole di Giob det-

te da lui dVno adultero

.

lALCE ^ANIMALE, GRAN BESTIAI

fjitik lib. j.

c.7.

-

Cap;

v • .
I

\amer.

'L'alce animale velociilìmo tra il Camello, & il Cer-

uo, le femine non hanno corna , & i mafehi le hanno fe-

condo Paulània nelle ciglia. Hai piedi interi lènza no-
di e giunture

, però non può dormire in terra dillelò co^

me gli altri animali, le non appoggiato à gli arbori che^
fèruono à lui per letto pliche notato da cacciatori , e co-

nofeiuto delle velligia de'fùoi piedi , il luogo, e le piante, a cui egli s'ap-

poggia .fegano quelle 5 perche accollandoli poi per dormire cada egli

con elTì à terra 5 onde caduto non potendoli da per le dirizzare rella pre-

Io 5 che per altro fono animali di tanto odore, che lentono glihuomini
di grande.(patio lontani

, pria che quelli vedere gli pollano: e fono pari-

mente' di tanto corion-che lì cacciano nelle più profonde.cauerne, che v'b

fono.' Siche non èageuole il pigliarli altrim ente. Mi pare di hauer

etiandio letto vn limii modo di pigliare gli Elefanti : Fu il; fudettp ani--

male Imprefa, ò fegno , ed Arma di tutta la famiglia da lui detta Alciat*

con Greco motto Mha-e\m anabaaao'menqs cioè Nihil d.

i

4r"f e-

rendo. E perche vogliano chefia quello , che fi chi.ama.Grau Beftia ,,

c'ha-virtù contra il malcaduco neH'vnghiafua minima, particella , per-v

ciòglifLilcritcodaaltri. Et infima prosvnt-.

oAL->
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*A L C 1 ONE.

- .

i

GL I Alcioni , ò Alcione vccelli marini , che mentre à i lidi del Mare
fanno il lor nido,arIìcurano in quello fpatio di tem pò i nauiganti

dalle procelle , lono légno di tranquillità, e ficurezza , quali che Nettu-

no per loro rispetto dia in vn tal tempo libero, e ficuro paifaggio à gfi

huomiui,& alle naui certa nauigatione . Quelli vccelli furono podi col

nido in riua ai mare dal Giouio con motto Francefe Novs savons
e;in 1,9 tbmps, cioè Noi (àppiamo bene il tempo, Acnoscixtempvs,

pe? Smibai<Ao,& Ottpbuono di caia Fliica

.

:

Cjio. Sim.

fjfìo , Cap.

Cam. <jdib.

f.3.Iettai.

Si truo-
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Camer.

Camer.

Terciu,

Cap.

*d refili è.i.

nota.

HeruTaf.

ì

tiir.Zt

4fr

Si truouano ancora con altre parole Nobis svnt tempora nota*
onero Sat cito , si $at Tempestile-. it-Perciuallo per Angelo
Picchi vi pofe per motto Esperando^qve CALiENTE,cioè,fperando,ò afpet

tado,che rifcaldi.il Capaccio auuertifce, che Facendo detto vccello il ni*

do d'Acicola marina,da Greci detta Belone, all'onde l'oppongono,per-

che battuto da quelle, fi Gonfolida,&: induram modo che ne meno coi

ferro fé non con gran dirBcuItà romper fi puote ; e coli figurati dice che

potrebbono fare Imprefa col motto L a b o r e s o 1 1 d 1 v s, duci,folidior,

per dinotare alcuna opera con tempo >:.ò fatica fatta . L'Alcione nello

fleilo nido formato in maniera, che .altro animale entrar non vi pofTa

per alludere ad amor fòlo apporta il Capaccio con parole Para mi

solo, Per me folo:èpoco degna Imprefa . Per vna Signora vedoua,che

lollecitata da peribna molto potente haueua fèmpre con molta conflati-

za mantenuto intatto i.lluo honore,fù fatta Imprefa del nido dell'Alcio-

ne al lito del mare,e dall'onde di lui combattuto con parole Aggredì-
tvr non ingreditvr, elTendocotalnidifatti contanta arte, che-»

non può entrami vna go-cciola d'acqua in elfi , benché ne fiano tutti co-

pertiJl Rota fece in morte il medefimo vccello col dire Vos bis cey-

ce n no s qvat e* al c y o n e m: Dice Hercole-Ta£fo,ch'ella è buòna
Imprefap errante contrapofitioni Vos ,• Nos t Ceycen , che'1 marito,-& tAt

cyonem; ch'è Fintela moglie . Ne fauola è,che gii augelli ancora piango-

no,e fi dogliono: Io però non so vedere la bontà di vna talImprefa,ch'io

non tengo ne per Imprefa, ne per -Emblema, nelaprei chiamarla cc^n al-

tro nome, che di fimiiitudine, ò di eièmpio fauoloio addotto adefpliea--

tione di mio concetto . Lai-emina figurata alato alcèro-pagnò,© marito

Ilio col breue Nvnqjamalatere, concetto Commune3
feéedipin-r

gereil Bargagli nella fiia cafà perla moglie , E perche il detto vccello di

rado fi vede , era già" Geroglifico d'huomo , che rade volte vfeiffe , e con-

uerfaffe con altri , fopra che fé bene commune ad altri proprietà, potreb-

befi però in bifogno fare Imprefa con motto ..,,.,

U L l C QRNQ^VNl CORNO, L E OC ORNO,
Liocorno: Monocerotei Rinocerote •

'
I l corno al figurato animale legno di dìgnit^potenza,

rortezza,autonta, & impelo, e reciio ra iicuro 1 nuomo
da veleno, che perciò vien tenuto in flima da Prencipi

.

Vno de'quali corni fi dice trouarfi nell'acqua, che beo-

no gli huornini deìl'Arfènale in Vinetia,poflo quiui da

quefta Republica , che due altri ne riferba nel fuo tefo-

ro,per afficurare le vite di coloniche iui lauorano dall'altrui ingiurie , e

radimenti , Sopra vna tal proprietà fi è formata Imprefa dal Giouio col

figu-
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figurate detto animale in atto di tuffare il Cuo corno invna fontana, a

cui fieno intorno Serpi, Botte, Aipidi , & altri limili anim ali velenofi col

titolo Venena fello, hauendo egli virtù di cangiare col iuoreal

corno il fiele in mele,Tamaro in dolce,il mortale in vitale,fù fatta per lo

Capitan Bartolomeo Aluiano . Biafima quefta Imprefa. A Taegio , & in

quanto al concetto, &in quanto almotto,perche non ferue ad altro che

a moftrare refFetto,e la natura della fìgura,ilche non fi loda da lui . Ed io

in vero ciò non biafimo, ma fi bene ch'egli Io faccia con parole troppo

chiare, le quali rendono il motto poco viuace , e fpiritofo . Fu da alcuni

nonsòs*accommodato,òiconciocoldire,Ex virtvte secvritas,
ÒVirtvs secvritatem parit; il qual motto il Camerario icri-

uefopra la proprietàdilafciarfi pigliare da vna fanciulla Vergine come
ve lereno àbaif>,ouero in volgare Da la virtv la sicvrezza
nasce. Altri vi polè il motto dato al Caftoro , Sicage, n e t i m e a s,

& il Camerario perinflruttionevifcriffe Nil inexplorato , ed io

Obnoxia pellit,

Ciò. Sitn.

Tu. Taeg.

Br.Htr.Ta,

CiLib. Li. ij.

ni, i§.

vireft lib.i.

Taeg.

Cam.

Taeg.

Cam.

Dirò bene efTerfi efplicatoil medefimo concetto con vaga,egratiofàma

niera da vno degli Academici della Crufca,di cui non so il nome, con le -padre Co-

parole Si ne no x a bibvntvr, tratte da Ouidio quando difle, lomba.

NoSie nocentpota sfìne noxa luce bthantur

.

col dipingerli appretto alcuni animali, cheaipettauano, che YAlicorno
pria tufalTe il fuo corno per poter dopo andi'effi bere,hauendo il motto

relatione all'acque . Fu cofi mandato per Imprefà ad vna Academia,che

nuoua*
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nuouamète fifpndaua in Vinetia,e fi facea de
J

SECVRi chiamare. Et in ve-

ro con vn tàTm'btto mi.panie affai nobilitata Plmprefà , fé bene pria via-1

ta da altri/c'c'he fipótbà'fenza nota di biafimó accettare dà nouelli Sicuri

per'màhifèllare il Ioròpen fiero,' ch'era di fegùife in tutto ', e per tutto la_>

Dottrina di Tomaio Santo; la.qùale fi può à'chiufi occhi apparare lènza

io (petto alcuno"di ìièixfìa;ò di errore j con nome più àpfopofito d'Assi-

cvrati . Ma non vólendacofi quella per leggerli nelle llampe, fchifaro-

no quello Icoglio, e dredeVo ih altro peggiore, pigliando {ènza auueder-

fène altra Imprefà più nòbiIe,forfè quanto al còrpo, per elTere quello ce-*

lefle,ma parimente vlàta,nè so come bene,la quale era il SoIeneli'Eccli-

tica,da cui non fi parte già mai col motto Inde clin abili gres sv:

Fu poi trouata nel Taflb fatta da lui al Sig.Cardinale Mo n tal to, corno'

puoi vedere a iuo luogo . "Ne è marauiglia che gl'ingegni s'incontrino'

'l~ nèfl'inuentionì , tanto più quanto che quel trattato dlmprefè fatto dal

- - TalFonon va attorno, ne cofi facilmente fi troua, ne meno altri cotalo

Imprefà riferisce . Maciòtralafciando me nz ritorno à quella dell'Ali-

corno iblo, al quale fu Icritto per formare Eiiblem a da Gio. Sambuco,
s.-wib. Pretivm qvod viile, poiché i non fi fuma fé non per la virtù
cmcr.

de[ NOS qvater ai
)& [; lea i.ynicorno che mentrebee,è

da
'

> Suo «ere della di luiamau Donna.
<rd. C*p. cof on la memoria bifoenafupplire,UWw/x
rM. Emi.

l

hb.i.

pò
1

'
'

") il Lauro, lotto cui egliliripoiaua, ma,
no

'

'"*io contra e l'hiftoria.c le fauoleje quali

vo iaficuri da folgori, chi di quella s'ador-

na non loderei contra il commune parerò

foi ina nuouo concetto, ma egli allegorica-

TaL m( ik.conalt Vsòcon le parole Non expectato;
he vulnus *b hoBe tuli . Carlo Angelo Ghe-

r ìi hitopofèrVnicorno in grembo' atlrna
Cont.Cam, faLUt,Ìi

'

:3 AM0 R>che altri riferì,con l'Ho e vir-

tvtis amor, ioprala proprietà' di lui naturale di amarcie Virgìneife,per

lo cui mezo Iblo vogliono gli hiftonci,ch'ei fi prenda; anzi che nel mag
ijiiib. gior furore della caccia s artatamente da fimi cacciatori gli è ceduto il

campo, dal proprio corfbfolpinto colà prouiene, oue vna Verginella.

l
3

attende
3à lei ne corre,& in grembo di lei depofla la ferità naturale, SC

Taccelo furore perla caccia,tutto benigno fi placa,& a leipiaccuole pre-

da fi rende . Del fudetto animale fi fono formate diuerfe Imprefè, fia mò
egli ò vero, ò finto, ò naturaie,ò fauolofo, balla ch'è tale,che fi riceue an-*

Cora da quelli, li quali nell'Imprelè non abbracciano altri corpi, cho
d' Arte,e di Natura : e quello per elTere egli tenuto communemente per

vero.
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Domen.

Herc.Taf.

vero. L'Alicorno, che immolla il corno dentro ad vna fonte col Sitim Htn.Taf,

Pe l l e , è di Bernardo Tallo : Si troua l'Alicorno con le parole Optima
iNSiGNiAiiel Rouefcio d'vna medaglia . EràGiulio Aluarottifùdato

dachiiafcriue il Liocorno col detto Dolce e il morirvi in se- ?emu.

no, ali udendo a quello, che il è detto poco fa in quella di Carlo Angelo

Col Sic virtvtis amor. Et perche è animale,che non fi può prendere viuo,

fu porto da Scipione Ammirato per Ferrante Loffredo Marchelè di Tre-

uico con lo fc ritto, Nvllvm in cede neeas, perche imprende le battaglie

armato di valétia,e di ardire, & hauédo d'ogn'intorno cacciatori armati,

caualli,veltri,fpiedi,lacie no perciò pauéta,nè fugge, ma s'arrefta nell'ar-

ringo,ecobatte con furore impugn-ado l'acuto corno, e pare, ch'ei tutto

baldanzofòdicaàriprenfionede'timprofi Nvllvm in morte nefas.

Hota. Gilib.

p.i.lett.^^.

nu.6.

Jft

Il Rinocerote , il quale chi Io fteflb, chi diuerfò lo fa dall'Alicorno , è

almeno vna fpecieanch'eglid'Vnicorno,fènza altro diuerfo da quello fc

crediamo al più de gli Scrittori , & alle pitture , ò figure dipinte , fu pollo

dalGiouioperlo Gran Duca Aleffandro de' Medici combattete infieme

con l'Elefante con motto Avt mors cita, avt Victoria laeta, ouero No do. sìm.

BVelvo sin vincer, cioè Non ritorno lènza Vittoria, Non redeo nisi vi-
Jjj*

iN

ctor, non pofTo fé non vincere conforme al detto Rinoceros nunqua^viSius Camer.

tb botte redìt . lì Taegio porta anzi il fòlo verfò addotto per motto, Nvn-
«^vam victvs ab hoste redit . li Camerario Non ego revertar invltvs . Il TaeS-

,

Rinocerote in atto d'aguzzare, ed affilare ad vna pierra quel fìio durifìì-

mo corno,il che-fu ol fare quando cvli s'apparecchia a* cóbattere col Lio-

fante fìio naturale nemico,figurò il Barg.perSiluioPiccoIomini Acade-
mico Forte Intronatole °;li die motto P vg-n ae vtparatior. Il Rinocero- 3w-*»35J*!

Parti Seconda. D te,
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te^la Quercia,l'Arco,&: i dardi fono Geroglifici di fortezza , onde fu lero.i

$ad. 2, fopra fcritto FoRTiTVDoje pmoflrar la fortezza,& intrepidezza di S.Cailo-

cótra i noftri nemici lo figurò il Rolli,che ili a intrepido corra cacciatori,

RpfliTeatro ecani còp-arole.QviD si SANGVis?Hercole II. di Ferrara haueua fcritto a! iù

Sai. 3, nocerote,che fdegnado gli altri animali la vuole co l'Elefate Vrget maio
ra.II R-inocerote co l'Orlo fopra la refla in atto di sbalzarlo ha per morto

Umeì, Vim svscitat iRA,oueroQvò MAioREOPLACABiLioR,^che no s'adira coh £a-

Tkr.Ub. a. cilmétejè Geroglifico appreflòil Pierio, che Iractldta eftex tarditateferocior.

*A L L R 0, L A V R 0, L A V R E T T 0.

Erdeggia l'Alloro nella piùhorridaflagione deiranno, Se

adorno li morirà di fuefrondi,quado gii altri alberi iella-;

no dalla nimica forza dell'aria fpogliati . E perche pare

,

ch'egli nella comune flrage dell'herbe, e de'fiori,e nel to-

tale fpoglio della terra porti cótro alla furia del verno vit-

toria, perciò fùilimato degno di adornare le tépie de gl'Imperatori trion

fanti,codotti a gra gloria in Capidoglio alla flat.ua di Gioue, nel cui fèuo

fòleuano diporrela corona in ricognitione dell'ottenuta vittoria: E'piata

cófècrata ad Apollo sì per fittione come per ragione di natura per efiere

atte le foglie, &i frutti a rifcaldare,efeccare,e per cotal ragione è attribuì.

Tolom. in to al Simulacro delia Luna vii ramo di Lauro in mano,percuifidenotaf-
Mn%. fè,ch'ella il calore infieme co la luce riceueffe dal Sole. Delle di hi fiondi

ancora & delle coronerei! e flauano appefe ne' Tépij d'Apollo, erano co-

ronatii Poeti, quafiàparodegl'Imperadori 5 peicioche le quelli de' fog-

giogati popoli, &oppreffenationi, ritornauano vincitori, quegli altri

all'ingiurie del tipo, e de gli anni inuolauano la fama, e l'attioni loro,&

all'immortalitele confècrauano , come degli fleflì Imperadori triofanti.

Oltre all'edere legno di vitto ria,e di triofo, è indicio altresì,per efTereella.

inratta da' folgori, di ficurezza, di caditi per la giouanetta Dafne, di cu-

flodia,di mantenimétola fa Proclo,di mente indouina,e prelagadell'au-

uenire per fir limili erTerri le lue foglie porle lotto al capo di chi dorme

,

facendogli fognare cole verej le benedfrei.io ciò lignificare per eflere ar-

bore di quel Dio, cheappreflo e;li antichi era firmato predire le colè a ve-

nire.Ma lafcian do i rami,eiefoglieàgrimperadori,ePoeti,allepróprier

ta, cheneirimprefeionoflatenpoileiievengo ; e tra l'altre ifTalFo, per

fé llefTo figurò vn Lauro, che forga da vn Platano come (dice egli )fuoie

auuenire per qualche principio occulto, e queflo intefè per quello, lotto

cui Socrate foleua diipu tare, firn boleggiando allegoricamécepereflbla

Filolofia Socratica, e peri' Alloro la communementeinteia Poefia con le

Taffa. parole Ex deCore de cvs. Queitelmpreieiono innalzate iopral eiier

d'Irnprefà ; & il Tallo , & il Farra nel trattar di effe le folleuarono molto j

perche co l'ingegno loro vollero farle da più,e co' rnilleri iccreti,e omini

mifchiarle . Per la qual cola leggendoli io , tutto che s'allontanino dalie

buone
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h gAk di formarcimprefe , non poflo far di meno

ìprano l'intelletto altrui a maggiori,e >iùalti péfie i.U VV|%
Ruicc o, che d'attorno l'irriga con parole greche ©e <?r ZTMnAFi&Te

L«/t . t , pal .

cioè JD,
; o preferite , njel aàìuuante hebbe per Tua Imprefà Girolamo Rulcelli ^rcfilib. i.

tratta, (credo io) dalla fùa Arma, e pofta nel fuo volume co l'eiplicatione

«TAnc ea Menichini . Andrea Palazzi polè l'Imprefa del Lauro fatta dal

Pran<<
( dice egli) al Petrarca con vn de' fuoiverfi per motto L arbor Tal.

CENTu, CHE FORTE AMAI MOLTI A N NI . Ne porta due altre.C'Oli l'ì-

magin di lui , e di lei polle da me al Capitolo dell'Huomo . Il Lauro ful-

nnnai ,conrra la proprietà attribuitagli da quanti mai ne feriflero^eflen-

<io il (:ielo ftellato, e fereno, che anche ciò viene ad eflere conti a la verità

anzi inpoflìbilità, che da Cielo chiaro , e netto piombino folgori,, con

mott<, longo di due verfi da non accettarli nelle buone, e degne Imprelc,

&cra, Sotto la fé del cielo a l'aer chiaro Tempo non bom.\Ate[t

r far riparo, fuImprefad'AlefrandroPiccolominrcfer- **•*•

ho al»K no la proprietà il Co: Odoardo Tiene, che deferiuendo il Lauro

C©lfl'~*.r° Qr^r.n^eWct radendo non lo percuota , evi haueuafcrjtto

I n t a p Vtrtus è riprela. Luigi Ferro mio fra- 'Dolce.Capi

tello
,

, ne fece altra fimile,facendo figurare
Camer'

l'All( 'attorno ìpezzatijefracaflati da folgo-

ri cac rivmphat,Ò V ire s ci T,s*ad altri

più p p d'vn iMouanetto, che ad onta di mal-
*

• Il * 1 Jtr\
uaei. izaua gli altri in virtù col nome di De-

jio.L,, occo da folgori con parole Nec fvl- Taev.
»f'he ,, r> ° i r rC J r^

jvien d vno Barone di caia Srondrata:Opu-

reali stvit,necfvlmen. Hermetr Sta-

pi fi loera Prelato lcrifle alla pianta

d'Ai ;n> 'I folgote N e e i, o ri ste FA- D0m.Sad.3i

TO:l :i l.JJf..XCXX^rbÌD^£siWJJ3uì.Cpl }y a! FAE -

cvnditas . Il L.au io in m ezo à due Leoni col motto Ita et virtvs fu di Loré (jio.Tal.

io de' Medici,riprela dal Capacciojma '.intende alletn>ncam€tA, e quel-
c*p'?ff

'

1 i'^non ha che rare ne motti,nei Leoni hanno conueneuojezza col Al-

loro; ma per Emblema,eper Allegoria fi può tollerare. Il Lauro fuelto co

le radici lòpra la terra,e con lettione d'intorno Noniammater alit, Taeg.Cap*

è del Taegiorfi può dire d'ogni altro fimil arbore fradicato . Lorenzo Lo-

bardo haueua il medefimo con l'Ellera , che gli andaua lòpra lerpeodo

,

diceanoleparole, V* recta svstine ar, il che per lignificare non è Cap.

biiogno di figurare più Vn Lauro, che qual lì voglia altro albero, ouero

anche vna part&di muro : A Donna fi conuerrebbe meglio tal'Impreia ;

onde Laura Guidiccioni ad vn Lauro tutto auuolto pur di Ellera vi icrif-

le Nvnqvam divèllar, tolta , & applicata dal Rofiìà lignificare Tal.

il vicendeuole amore di Chriiìo , e d'vn peccator penitente.

Parte Seconda
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A Vincezo Lauro Cardinale del Mondouì fece il Capaccio il Lauro , che

ichernifee ogni tépeffca col breue Fervidos exclvdet ic i vs. Figurò il Ro-
ta alla Sig.Laura Caraffa p la morte di Piero Antonio Conte di Policaftro

fuofrateIio,il Lauro fulminato col motto Spoliat mors mvnere nostrq
aJludédo al nome di lei, ma è fondata fòpra vna cola cetraria à gli fcritto-

n'jcome di fòpra diciamo . Al séplice Arbore pofè il Barg. Necaestas,
nec hyemSjÒ con parole tolte dai Petrarca, Ne sol cvra, ne GELO,quando

fcriile *De l'arbor , che ne Solcura , negelo

Proprietà anch'ad altri arbori commune.L'Alloro col motto Procvl,
òProcvleste prò p h a Ni,fù fatta à Celare Confalonieri dall'autore.

Il Lauro,e la Palma congiunte infieriie con le paroleNon qv i in c epe-

ri t,s e d qv i perse ve raveri T,tratte dalla Scritturala del Conte di

-niVA t
; G~

^

. ,

' Val-
"
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VaMimarinodià più dcir.Emblema,chc d'Imprefa.Le parole Bonvm om-

NENjftnono polle da vno {opra il Lauro,che s'abbrucia per motto.il Bar-

cr atr|i ad vna pianta nouella di Lauro viforifle In arido terreno , comu- "Burg.

ne ad altre herbe, e piante . Vno ftipite di Lauro è della cala d'Auaio , del

a uale vedendoli troncati alcuni più gro-ffi rami , e fra elìì vn diritto ram-

pollo, che va crescendo molto in alto fece Imprelà co motto TRiVMPHALr Gio.Cmer.

e stipite svrgens alta petit il Giouio al Primogenito del Marche/è del

Vailodierede del nome,e dello flato del Marchete di Pefcara.Porta vn'In-

fcnia il Paradino vfàta nella guerra da quei di Borgogna idioti e rami di

AllorOsche fregatiinfiememenano fuoco coi brieue Flammescit vterQt, Tarad.'Sir.

lo fteflb dicono fare il Moro,e l*£llera,& due offa fregate infieme di Leo-

ne:Altri vi haueua fcritto Vim ex vi: Altri poi Fiamma est reclvsa teren- Camer.

DO.L'Alloro dinanzi laporta d'vn Tempio è di Iaroflao Barone di Perne-

ilamconmottoIovi,PHAEBO,ET Caesari può hauere nobile appli- Titt.

catione,ma ha del Rouefcio.Vn ramo di Lauro per altri pofe il Capaccio

auuolto in vna benda di lana, e dicea Te mihi parcere fas est ,
poco de- cap.

^na . L'Alloro fotto la tempefta,& i folgori, verdeggialite,& intatto col

jnotto d'Emblema dato ad altri corpi Vincit vim virtvs, era di Gugliel- Sad. i.

mo Duca di Bauiera . L'Alloro carico di bacche con vna mano in atto di

coglierne haueua Margarita DuchefTa di Lorena col dire Si me fata vo- Sad.i,

•cant, parole fcritte dal Bembo al Pegafò.II Lauro dalla cui ombra fugge

Ama Fatafima,c vi fi legge Vmbram vMBRA,fù fatta per Imprefà generale de

sii Afficurati dai Sig. D. Giofèppe Tagliapietra Piouano di Burano huo-

mo,& in maniera gentile , &in lettere fòprad ordinario, è fondata (òpra

quello che fcriuono 9 che vna tal piata icaccia co l'ombra l'ombre catti-

ne,? fantafme.Due tronconi d'Alloro attrauerfàti,e fcintillati erano anco

-di Filippo 1 1. di Spagna col Dominvs mihi adivtor.I1 Sole {òpra vn'Allo- Sad, i.

jojouero l'Alloro in faccia al Sole co la fcritta Non aliter s'intéde quàm sad,%»

iLaums rvìgore^ TJÌrorein Sole ofiendit,motti general i,che fi poflbno adat-.

tare ad ogni forte di corpo; fi come i légni vniuerfàli ad ogni propofitio-

ne,era di Odoardo Fortonto Marchete di Baden.L'Alloro,il cui tronco è

ilretto,ò tenuto da due mani fignificati la fede,da cui prouiene l'immor-

talità intefa per la piata col breue Sic immortalis svM,era di Tomaio Mo- Sad. j,

cenigo Doge di Venetia, moftràdo la fede, ch'egli haueua alla fùa Repu-
foìica,p cui folamétepretéde nominatane' pofteri. Vn*Alloro,chefacédo

ombra ad vn Giardino,forma co quella vn'horiuolo,& dilegua l'hore di-

cédo Docet, et OBLECTATjfù figurato p fìmbolo di Retorica da vn famofo

Rhetor-e.'L"Alloro fopra vn fallo rotódo in mezo ad vn mote co' Veti d'in-

torno co le parole Sic nvtriorjATC^qviesco, fu di Fracefco Turchi fatta à

capriccio.Per la Sig.Laura Cefis furono dipinti alcuni Lauri tagliati con
motto His cadent fvlmina e ae s i s,aIludendo al nome, & al cognome di jirefy lib.u

lei co'Latiri , e parole , lignificando forfè, che fi come il Lauro difende il

Parte Seconda

.
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luogo ouc egli dimora da folgori,e lui ragliato rimane il luogo à folgori

efponVojcofìquefta Signora eraficurjjffimo fèudo à quelli, chegodeuano

delia Tua protettione > oueroperche ella era come Lauro tagliato , fi volle

fignificare,che non era ficuro da folgori dc'fìioi fguardi,chile dimoraua

vicino . Vno ad alcune foglie d'Alloro accefe co grande ftrepito,p fubito

GilìberMi arfe,efpentefcnfTevn verfòpocoàpropofito Chi pvò dir com'egli
Torchio fer. ARpEEiNPicciOLPOCO. Vn Laurctto,cioè vn luogo pieno di Lau-

rini quale era anticamente fìi'l Monte Auentino col motto Virtvtis,
et honorispraemia, fu attribuito dal Domenichi à Gio: BattiftaDome».

Hcrc. Tajìo. Q^faifo ? quando egli fi ritirò dalla guerra per ripofàre : è Emblema

.

ETAr-
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E' l'Arme del Sig.Camillo Venanzi Cameriere extra di N.S.Gregorio

X V. Pontefice , che corrifponde al contento, & all*àpplaufò con che fu

eletto & adorato nel difponeie , e gouernare prudentemente,e con c.om-

mune fbdisfattione la Chiefà, due rami di Lauro, e d'Oliuo con tre Stelle

e meza Luna ; onde per formare io vn'Imprefà, od Emblema per lui tolll

vn ramo di Lauro,e gli fcri/ìì pei titolo Scipione m mani|Vs,eica*
5> 1 t 1 lavrea m,volendo dire,che fi come fu da gli antichi ftimato l'Al-

loro rimedio efficace contro à veleni, che per ciò 11 fece il prouerbio Latt~

team baeulumgeftareì proppfito d'vno,chcda quelli fofFeficuro:cofile fue

maniere gentili , e le Tue doti naturali accrefeiute dalla molta intelligen-

sa,e dottrina veniuano ad aflìcurar lui, anzi àfar sì,ch'ei fuperaua il vele*

no,cioèl'inuidia,e malignità altrui,e ne'trauagl^ediiaftridi Fortuna co

la virtù della Prudenza fi lofteneuajnè fòl q uefti,ma fanno ancora ch'egli

s'auanza di merito, & accrefee apprettò ciafeheduno di credito, e nome.

Si che fi viene ad acqujftare Rapiti Lattream. E ciò tutto prouiene dalle fue

virtù proprie, il che volfiaccennare col corpo non d'altronde preiojche

dall'Anne fua propria.

*À L T ARE, A R A.
.

»'A lt ars, in cui fi faccia facriflcio, fu in vfò appreflo tut-

te le nationi, ben furono vanj, conformi però alle Deità,

àcuifacrifìcauanogli antichi; efèhonorauano co quel-

li vn Dio celefte, gli fabricauano alti, e fùblimi,e di mat- . ;

tina à lui facrificaLcano,ad altri di fèra,& altramente facé-

do. Fùprefòvn'Altaredall'Academia degli Ardenti in

NapoIicolToro sbranato in pezzi, epoftofòpralacatahradilegne, le

quali vengono accefedafuoco mandato dal Cielo con greche parole^

Ovk a'aa o'e e n , cioè Non- d'altronde , è tolto dalla Scrittura Sacra dal Kufi- BaVgl

fatto d'Elia Profeta, il quale per cofofrdere Acab Re d'Ifiael,& i falfi Pro- ?«*$
fetidi Baalim,fecefimile Altare, & alla di lui preghiera fcefè fuoco dal

Cielo,che accefè,e con fump il facrificio,come quiùi fi può ieggere.il me-
«lefimo Altare d'Elia fu anche Imprefa di Luca Torto fra gli Affidati il

Solleuato col motto Fortissima qjstaeqve: None marauiglia, che Conti

vno fenza fa pere dell'alpro s'vfùrpi lo iteflo corpo, quado ciò anco auuie-

ne bene fpefto delle paróle . L'Altare ih mezo all'acque , & fòpra il fuoco
accefò con corde, e carene, & il motto Tensìs vi retinacvhs HufcSad.u

X 1 t a t v r , fencto in due pttrti , a pie dell'Altare Lttatur, e di {òpra l'altre

parole Tenfis <z>i retmaculis , fu di Ridolfo Pio Cardinale di Carpi: Ma
ha poco,che fare con Imprefà : A cui pòco fìmilmentes'auuicina l'Alta-

re delia Sibilla Cumana con molte foglie difperfè dal vento, in cui era^

fcritto la rifpoftadVna Gentildonna data ad altrui, che per efTere rho.I-

?arte Seconda. Da. to
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Terciu.

§ad.z.

lo cohfùfa,e difficile ad intenderfì,ò ad haiierfì,feee tale. rmprefà Andrea
Palazzi con le parolepur di Virgilio Inconsvltvs abeo . Parimente Gui-

do baldo Secondo d'Vrbino haueua il medefirno Altare di Virgilio co le

foglie fimiimente dal vento portate via con parole del medeiìmo Poeta

Verum eadtm rver/ò tennis cum cardine T/enttts Jtnpuitt

hauendo pria cantato ,

Fata carÀt,folijsq- notis& nominamandat

.

L'Altare col fuoco di fopra,davn canto del quale efce vn Serpente ca-

io di fortunatiffimo augurio à Lucio Siila Confole nel paefè di Nola fa-

cendo guerra contra Sanniti, ilcheoflèruato da lui diede adolTo anemia
ci, églivinfe,fùpoftoconbrieue Ve ile monsthat iter, volendo

inferire, che la {bla volontà era ai Duca di Seminara, per cui fu fatta dal

R.ota,in luogo d'ogni feiicilTìmo augurio,e dà fé fòla valeuole àfariifh'a^.

da douunque voglià,& ad ottenere vittoria . Il Taflb per rapprefèn tare la-

grandezza della Ghiefà, e di chi all'hora la reggea, fame, che figurereb-;

pè quattro Altari in riua del mare , il qualcfbife incefo per l'Oceano col

motto Imperivm oceano: E perche vorrebbe, che la terra follib»

fòggiogata per la fede di Chrifto,perciò negli Altari vi porrebbe la Cro-

ce : Pio affetto,& affai |siulodeuolé,cherimprefàt.X
a

Altare con vn fàcri^

fido alla ftatua di vn fanciullo , che teneua nella delira mano vn fulmi-

ne,e nella fìniftra vna rofà conparolcFrancefe P

e

vr e $f-R$ fr a'nc-,

cioè Per effere Franco, fu fatta dal Perciuallo per Girolamo Grimani.
L'Altarecol Fuoco,e l'Agnello à ballo da fàcrificarfì con le-parole del Sai

mo Sacrificiis non delèctaberis era di Giorgio Radgiuil

Cardinale, ch'io rimeflì in quellavece Et doni s delicja piantvr.

...
'
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Vn'Altarc {òpra il quale vi ftà vna fpada diritta,nella cui punta vi è polla

vnaCorone Rouefciod'Henrico IV- d'Inghilterra co parole Pro ara,

et regni cvstodia. L'Altare,fòpraeui èli fuoco,&vna fèrpe in forma Sai.u

di vn cerchio tenuto da vna Donna intcfà perla prudenza era di Ricar-

do Terzo d'Inghilterra con parole eterna qvae mvndo, dain-

doumarfi il fignificatoj Io Scrittore dichiara voler lui dire, che quelle

cofèiàrannoeterne,cherefteranno nel mondo purgate da Dip . Accen-

no qualche cofa, perche fi polla cauarel'interpretatione, la quale porro

<li tutte interamente farebbe vn tediare il lettore, ed accrelceie il volume

oltremodo: Però quelli che brameranno hauerla. diffusamente, la ve-

dranno ne gli autori,che per tai'efFetto fono da me citati nel margine .
-

^AMARANTO, FIOR VELLVTO.

...

- • : *

L Fiore Amaranto raccolto fi mantiene fre/cagran tem-

po, e quando che comincia à fuanire fi ìinuerdiìce nel-

l'acqua; Per ciò la fua eoronapofta altrui nel capodimo-
ftraua effere quel rate force, gagIiardo,e d'ottimo tempe-

ramento non fòggettoad infirmitadi . Vna tal proprietà

fùfignifìcata in Imprefa con parole {opra vn mazzetto

di detti fiori N v n qj a m langvescimvs, per Fabricio Gelualdo da Sim. ^otat

Antonio Caracciolo. Al medefimo Fiore fu lcricto dal Perciuallo per lo ^
al
'I

e''

Conte Ottauio Landi Ne per state, ò per ver no, fi potea feri- ymiU.

uereanco Ne "per caldo ò per gelo. V no detto Tlnfiaccabile

vifcrif-
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vifcrifTe Nvllo tempore, ò Nvllvm per tìempvs. D'vn tal

fiore tuffato nell'acqua fu fatta Imprefà dai Rota in^morce coLmotto da

Hota^ìr, P er'-&&ÌQ chiaro, At lachrymis me a vita viRETMn quella>

Mere. Tafiò, guna che fa l'Amaranto fécco neiracqua . Bernardino" Ròta gli diede>

-nota,?*,
niatto Vndis vi r esco, Òvire se it. TaJé Imprefà s'accommo-
darebbe beniilìmo ad vno , che pouero , ò càdu to ; in pouerfà nfoigctfit*

à miglior fortuna, e per ogni altro che arricchiffe col traffico di mare..

A lode degl'Innocenti formo dotto Predicatore Imprefà de gli Amarai!

tfia U», ^"^motto, Et recisa virescvnt : Io'fflilcrlìfi'eiaper vnoche^

loro predica lcacciato di caia da tuoi fuor di ragione s'andaua trattenendo-' al meglio
m,i<i, potèuafeiizà lamentar/idi loro Nec recisvs langvet*

; ;
• .. .

',.
.

tA M B R Al

Anno gli huomini piangendo fargli occhi due fonai

\\ da cui feorrono i riui, & i fiumi di lagrime , che allagano

il terreno d'intorno : ma fé gli Dei , fé Apollo piagne Ja>

morte d'Efculapio figliuolo , leuatogli dal mondo per

gran yalore,e fòfficienza d'arte dal padre Gioue,fàgfi oc-

chi fùoi non gii due fontane di lagrime, ma fi bene due»

minere pretiofé, da cui ne viene l'Éfettro,ne ftilla l'Ambra conforme ad

8.^'x.rfcÌ
Artcmidoro. Quantunque i Poeti vogliano quella efferfi fatta dalle la-

Tonto, grime delle fòrelle di Fetonte conuertite ne gli arbori detti Popoli neri :

ma quindi non s'hà il vero Elctttò . Purefia cornei! voglia,egli è effetto

di pianto.Felice pianto , felici lagrime fé in noi faceffero fìmiie opera , fi

cercherebbero l'oceafioni di lagrimare, di addolorarli, con. ragione^

piangerebbe Heraclito, &hauerebbe infinita fchiera di fèguaci:eDe-

mocrito fòlo fi ftarebbe da canto à rider di noi . Dalle lagrime adunque
conuertite in Ambra con vna pagliuccia appreflo,che fiiole effere tratta

Bmi, dalla proprietà naturale di quella col motto Frictrine trahit
hebbe fua Imprefà Mario Nerucci detto tra Raffrontati il Pulito . Il no-

mePulito non molto bene fi caua daflTmprefà , ne quadra molto al no-

me generale . Il Conte Matteo della Sonaglia ha dalfAutorevn pomo
ferali. d'Ambra e le parole Cosi mi trahe, e volge , direi Cosi mi

volge e trahe. Altri lòtto nome di Capidogli ha fcritto Sic tra-
hitvr. Monf Bernardo Fiori Vinitiano pria cke foffe Vefcouo della

Canea leggendo à iaoi Padri,e volendo far loro vnImprefà figurò l'Am-

bra , & la Paglia con parole Non vi s e d v 1 r t v té , eoi nome d'Al-

lettati; ma non gli piacque per effere vfàta,&commune. Il Rollivi die

QpfiK titolo V 1 r t v s ex me, lignificando per quella l'amore^cla gratia,coi

quale Dio tira à fé i peccatori

.
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More figliuolo di Venere, fi come hebbe già luogo nei

petti degli huomini,cofi fu autore dell' attioni loro ;i

quali efpofti da lui fòlo a dure Imprefè, e difficili , fbno

parimente da lui aiutati nell'operationi malageuoli;fì

che nell'affaticare prouanoeffiiòmmogufto, e conten-

to . La onde haùendo molti fatto la di lui bellezza idolo

<Ie gli occhi , e del cuore ; fanno fimil mente la di lui figura Imprefà , &^_,

cfpreffione di vna taleimaginedt concetto,e d'affetto. Lo prefèro gli an- Tafr
9t

tichi prima,come Alcibiade per légno, & A rma fua propria col fulmine

piegato lènza altre parolc.Può vfàrfi per corpo d'Imprefà fecondo l'opi-

nione di coloro, iqualiammetcono i Dei fauolofì; tutto che gli altri

Pefcludano . Non l'ho voluto porre (òtto la voce Huomo,ma da per fé

.

Quello figurato in modo ch'egli efea fuori dal Chaos , di donde voglio-

no i Poeti, ch'ei nafcefTe con la parola Distingvet, fé l'appropriò il Taffe.

Taflb per moftrare,che ficome Amóre è cagione JcH'ordine,e delle colè

nel Mondo j così egli da gli altri lofarebbe diftinto , formando in lui

penfieri nobili,e degni,cotne in vero fé n'èveduto l'effetto. L'Amore con

l'Archibugio in mano in atto di {caricarlo'''con motto H o e peraget, Tafa, Hufc.

portò Bernabò Adorno: Il Taegio la biafima come Imprefa mouente ri-
Tar&'

Co più tofto,che marauiglia : AÌtri per la fproporcione,che l'Archibugio Hen,Taff».

non conuiene ad Amore , a* cui chi hauefie aggiunto la face alle freccic

,

& all'arco lènza vn tale frumento con la mutationc di Hoc peraget, uen.Tafìo.

in Nvnc peraget, non hauerebbe l'autor fuo detto male dico

Hcr-
fi . i
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Val.

tjtfc.

Hercole T'affo -, perche fi farebbe accommodato a quel , che s'afpet-

taad Amore: Altri fcrifle ad Amore il primo verfò dell
5

Ariofto, L e

DONNE, I CAVALIER, L* A R M E , GLI AMORI, IlOIl SO à che

fare. Amore che porgendo due ali dice, Con qjeste , fu Im pre-

fa del Signor Curdo Gonzaga : Il medefimo j che aguzza gli ftrali

ad vna ruota con parole tolte da Virgilio di rilolutjone Mens immo-
ta ma net, che fornirono anco al Sambuco per dichiarare vn'Emble-

ma figurò il Rota per lo Conte di Palena , il vecchio,fìgnificando ch'in-

darno morta la fua Donna,tentaua Amore d'inuaghirlo di nouo. Amo-
rechefaetta vn cuore, e fi leggeua da parte , A gli strali d'amor
50N fatto segno ; Sono Imprefè amorofè,e ne'Tornei,e nelle Gio-

ftre vaghe , fi poffono ammettere tra Caualieri ancora ; ma neh" Acade-

mie di lettere non faranno mai riputate gentili. L'Amore con la benda

a gli occhi dichiaraua il fuo affetto Omnia credo, ò credit. Fuchi
Ì.57./7K.25. fin fé due Dei d'Amore con gli archi in mano , e con le fàette de gli a rchi

riuolte ai cuori,e l'vno dando la voce l'altro rifpondeua con Eco, Svme
me as , svmam ego t va s me a vita sagittas, Non ali ter.

n os ter coNciLiATVR amor. Airiore e Venere, fìa mò Venere, ed
Amore celefte, ò terreno, balta ch'ad ogni modo farà vero il precetto

Avde etfiet, èfòtto nome di Bianca Cappella Gran Dticheffa . Io

per figurare Imprefà conforme alle date regole fùppofto vn tal corpo,

dichiarai i fiioi effetti con dire Vnitetfovet.

faeg.

Gdifor.p.3.

Cjiliber.p.ì

Sad-j.

Utf-
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•4 N C H -O R A.

Et- facto SafuJ-cm^

Eggiamo ch'ere fiata prefà I'Ànchora per ficurezza,fer-

mezza, tperanza,e coitanza,viata perciò appunto da ma-
nnari per fermare con effa il corfo delle loro naui,erat-

tentrle conerà l'impeto del mare, e decenti ; dacotarvfò

tnolritrarfero Imprela,e poco variando eipreflfero diuerfì

lo fteflo concerto > come quella del Gran DucaCofìmó
dé'Medieiconledue Anchore, eia parola Dvabvs, ch'elplica quello Dom.tii.

che fi vede , e niencepiù . La fletta fi legge appreso il Ruscelli col motto ***'$'

His svffvlta, eia poneegli per Imprela d'Ifàbella da Correggio ri- Kafc.'Biù

malta vedoua perla morte del Signor Giberto da Safluolo . Altri fcriue jjf"

eflere Imprefà di Donna Claudia Rangonajs'auuertifca qui ch'il Prono-

me His dimoftra quello che fi vede,& il participio Sujfulta cade (opra la

perfona , e l'autore dell'Ini prefà , e non {opra la figura, come noi voglia-

mo. L'Anchoracon la ferpeauuolta era di Giorgio Lodouico Landt- .

grauio in Leuchtembergh con parole Fata invenient, s'intende,, sad.x,

Viam . Due Anchore attrauerfate, eTOria iteli a m mezo,& di fòpra vna_.

corona col dire Bvena gvia, iiuona guida era d'Henrico Secondo sad.u.

di Spagna. AU'Anchora con gli vnciniriuolti di (òpra ferirle leparolo

poco fa addotte Fata viam invenient, Hennco d'Inghilterra in- &k/,i.

rendendo di figurare in quel modo la Croce. E Kicardo Primo d'Inghil-

terra à due Anchore attrauerfate col Sole nelmezo niplen dente (crino

Chri-
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Christo dvce. L'Anchora fu figurata dal Paradino per la Speranza

Tarad. 4* noftra fede con Io fcritto TvtCvm H: e % r t%Io i&& s i s t a m . E per fe-

gno della fperanza, e confidenza, che deue hauere ogni fedele in Dio, fìì

prefà da Bartolomeo Roffi con lafcritta Ha e dvce LAETVs.Laho qui
^ "' ' fatta figurare in atto di calarla nel mare tempeftofò con parole accon-

cie ali edere d'Imprefa E t iacta salvtem, tratta dal prouerbio ,5Vt-

crum tÀnchoramfoluere.

vi ti E L L 0.

Imboleggiava l'Anello la fede,& era anticamente vfa*

to in vece di Sigillo non già per ornamento ; Se vii folo

,

non molti : Si portaua prima di ferro apprefTo i Greci, e

TU. itbk 3 5» 8S£?\^i Romani in legno della virtù, e fortezza militare . Fu poi
fi7 *c' 1,

«^filrafKll giudiciofà, e meritamente formato d'oro più nobil me-
tallo ; Si che hora pare ch'ei denoti nobiltà, dignità,gra-

do,ed honore,do uè prima haueua fèmbianza di ceppo,e di catena . Don-
de forfè fu mollo Plinio àfcriuere,che gli antichi diedero àPrometeo

anello di ferro in vece di Iegame,non d'ornamento . Dalli nell'inueititu-

re in légno di pofTeno, nel conferire dignità, grado, ed honore, in pruo-

ua di nobiltà, d'autorità: ne altri vfàre il douerebbe, fino che con virtù, e

con meriti non fé l'acquiftafTe, quando però per nobiltà di fàngue non.,

Macr.Ub.j. fègli conuenilTe. Viene di lui ornato il dito anulare alle fpofè comedi
cdLitb. io. corona in legno della fede , e dell'amore , che dee portare la moglie al

marito , il che in queftopiù che in altro dito fi moftra ; per la corrifpon-.

denza,e per lVnione c'hà egli col cuore fonte di ogni affetto. Non man-
Tierìoli.^i. cano però di quelli, che vogliono l'Anello in vii tal dito lignificare di-
c. tAmlQ»

gnità conferita advnoindegno,&in tal guilà coronarli la dapocaggine

aItrui,non potendo elfo da le operare colà alcuna, ne meno dirizzarli feti

za l'accoppiamento, e folleuatione de gli altri. Quello potrà intenderli

neirhuomo,q uando che nella donna habbiamò il vero lignificato di vn

tal coftume . Dell'Anello fu fatta Imprefà,intefò per quello di Policrate

Tiranno di Samo, il quale gittato da fui nell'acque, fu entro ad vn peice.

comprato da lui ritrouato, ma che fia quello anello l'autore lo dice^non

flf.
giàil motto, il quale è Invitvm fortVna fovet, è pollo al capito-

lo del Pefce . Molti Anelli in forma di catena hebbe l'Academia de' Ca-

tenari per loro generale Imprefa, &intefèro di figurare la Catena di Ho-
"Barg. mero, e le fcrifTero grecamente $AiAPor E'no'MENoi, cioè Alacres[equen-*

tes . Molti Anelli in terra, li quali fono tirati da vn pezzo di calamita > in
T*nf.L4ndi. modo che paiono elfi formare vna Catena còl motto Arcanis kodis,

tolto da Claudiano davn fuo epigramma, eh 'ei fa T)e slatua Magnetis «

Arcanis trabitnrgemma de coniuge nodts, fèruonó per Imprefà all'Academia

Partile-
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Parthenia Romana; è riprefà da Hercole Tallo per peccare inofcurez-

za,&hauere dell'Eni*
'"

1 /njr r ^ ,
.
ofcere vn tal cor-

popiu per calamitai u '"^ Stro non colime-

ne àgli Academici,pc eglidichiara,di-

uerebbero trahenci , e ni reca ere Anelli

vnitiperlmprefadiC
!ia nclJ

J

I il( ?! C) [cdiFiorenza,ma
non vi pone motto, <

(
nia j>, camilABO Vn'Anel- sim. Sad.f.-

loiènzagemmafi^ui, cornee »,cheà ìuijcruc pc 1 era rimafto par-

tendoli daluiperfòn;
indi git sì

OR > cioè Mail~ ^rtftlib.i

ca il migliore. Epe
. l(liAi; raqucft "gli amanti, cho

per ciò s'vfa darli dai, mbìcma. ìe de'loro cuori,

per tanto gli fenili V ncodirelvNGiT
itornatjÒAv Erablc "doli ancora per
folo ornamento fen/ N- ON obr

flia intendi

*ANFISlBENA,0'iANFlSBENA.

I a fauola, ò verità, che l'Anfisbena habbia due tefte non
mi curo làperlo perpruoua,& à me poco importa e£

fèndo animale da fuggirli come tutte l'altre lèrpi. Non
mi (piace però il parere del Mattinoli, il quarè cVhauen- 2iSWr/. g
do quello animale la tefta lenza diftintioneeuidente,ap-

puntata, e limile in tutto à quelle de i vermini terrestri,

&perciò tanto vguale alla coda , che non iì potendo difeernere differen-

za,
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rifar ±

Jc confidenza, che de icreogj

i) Roflì con la fcritra Hacdvce!
d di calarla nel mare tempcftpfò ì

iefà Etiactasalviemj tratta

tA N E 0.

lecgiav de,&crs
vece di Siglile perornatìj

molti: Sì por ferro

fegno della vi mi, e fortezz.

za , come n'anco fi dùcerne in quelli , ne nelle Mignatte , che nicchiano;

il {àngue, {ènon con grande offoruanza , ha fatto altrui credere, ch'egli

haueffe due capi. Ma fé bene ciò non è vero, effondo di già crefeiuta^

con autorità vna tale opinione, fi può di lei formare Imprefà, come fu

già formata: A che non fi può opporre quando per altro folTe giudi-

cata buona . Vn tale adunque Serpente fecondo l'opinione c'habbia la

faccia , e la bocca tanto in vna eftremità quanto nell'altra , fi legge tolto
•parai. Bir. per Imprefà col motto Prohiberenefas, poco proportionatamen-
Ttf.Tost.

te {^r itt0jper simbolo d'huomini doppij, che ne'fèmbianti ci accarezza-

no, e poi ci tramano infidie, e ci tradifeono di nafeofto . LoftefTocoiu

due capi vno mozzo, l'altro che rimane appiccato , petit quali intende-

ua l'autore fé medefimo,e fìia moglie fatta in morte di quella con lo ferie

fyta, Cam. to Svperesse moriest: volendo dire ch'effondo il marito,e la mo-
glie vna fteffa cofà , & vna carne, vno di quefti mancando , viene à rima»

nere l'altro, benché viuo , quafiin continua morte. Et perche niu-

no di quelli motti mi piacque; però le fcriflì à modo d'Imprefà A d

lAEDENDVMeiCEPS.......

•
.

' -

- -
-

.

'
' '.

,

uni-
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tAtilMALE, ARMADILLO, CALLITK1CHE,
o Cdlliticbe . .

N certo animale fi croua nell'Indie , ha forma di Tartaru-

ga, ma più alto,e più (hello nel camino,ha la fcorza,ò gu-

fcio come quella, chea luiferue per armatura, ma fòttp

non vi ricoura la tetta . Quindi gli Spagnuoli gli diedero

nome di ArmadiIlo,lòpra quella {uà armatura, fò chiioti

dò Emblema con lettura Virtvs lorica fide li s4 CameY>

e chiaro il motto^ed il concetto,ma il corpo non fi può conofeere à niun

partito,e per fare d'Emblema Imprelà fi può dire Tegit, et prote,
cit. Ablvor, nqn obrvqr fcriue il Biralli eflere detto di . . . . . "BJr.i.

Marina , non so le voglia intendere Pelce, Zucca, ò Canna,poi che lafcia

ìn bianco il nome del corpo ,& il nome deli'Academico ,iòlo dice , che

èdiMatteoNacella.

. j

3 I

......

:

'

{

E'il CaUitriche animale d'Etiopia del genere de' Simiotti ,
quiui na-

ice, e quindi mollo, muore fubitamente,non potendo viue.re lotto altra

anayche lotto quella, eh 'ei nacque. Fu p telò qi^lìo da Celare Pagani

Academico Doraeftico tra gli Auuolti di Salerno col motto M or i or. Tir, 2,

SI ALilBI^ ,

Parte Seconda APE»
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tAPE, PECCHIA, CAPILE, SCIAME.

On èò s'io debbia dire l'Ape Vccello, ò pure moftro fra

gli Vercelli: poiché perrimperfertione,epicciolezzafua

è molto più fòmigliante à moftro,chead vccello . Ma^
chiamili comunque fi voglia, non fi farà, ch'ella non_,

fòprauanzi di nobile lignificato, quafi tutti gli altri,

e

nelroperare di follecitudine, e di diligenza riiuomoftei^

{o , il quale era in telò per TApi pa/centi , e le di lui operationi come reg-

gimento , gouerno , regno , pronta vbbidienza di popolo , lunghezza

,

e prosperità di vita, dottrina, & in particolare Poefia,& eloquenza era-

no per la pittura, e figura di efTe manifestate* onde fi legge quel mara-
Val.Maff. uiglioio prodigio in Platone fanciullo , che l'Api , ò le formiche gli po-

neflero fra le labbra il mele , indicio fino all'Ilota della di lui dottrina

,

& eloquenza, a tanto cresciuta, che altri lui dille Homero de'Filolòfi,

altri più oltre pattando Dio de* Filolbfi , che perciò s'appella Diuino ;

echelèGioue lor maggior Dio hauefle humanamente a parlare, noru
altra fauelia , non altramaniera di fauellare haurebbe egli v/ato , che la

Platonica . Il medefìmo efTere auuenuto fra noftriad Ambrofio Santo

fi legge, quindi vlàrono gli Scrittori éUel Netforeum, Facundia melledul-

Epìd.c^.c cior , HybUo fluitat ab ere gratta , efimili altri trailati: Et appreflb Dauid

bm.c'Tb
nt'^mh e nella Scrittura antica allegoricamente per Terrai» latte ,(é$r

mette fluentem s'intende la fruitione , e godimento di Dio nell'altra vita

,

e l'eterna beatitudine. Sono légno di.Profetia l'Api, & i faui loro gli

Oracoli, e le riipoltefignificauano. Similmente di Virginità incorrot-

ta , e d'animo incontaminato,per efTere gli huomini di poco dal carnale

congiu ngimento sbracciati à tale vccello in odio, & à fchifo . L'Api na-

feènti dalla bocca di vn Leone morto, manifeftano I'huomo perìègui-

tatòda nemici, eda detrattori infamato ere/cere à grandezza maggio-
re. Ma per venire hormai alrimpre-fè nobili, che da quefto animalet-

to fi formarono, ò dalle di lui operationr, Dirò prima, che tutte lMm-
p relè, che per corpo loro haueranno l'Api, faranno di poca apparen-

za le non quanto la moltitudine dieife,òlo Sciame, od altra colà tale,

le renderà più vaghe all'occhio, comefivede dipintolo Sciameaffumi-
Cjio. Bjifc cato d'Antonio da Lena tolto di pelo con le parole da Virgilio Sic

Taf.' Tu"' V(^ s N ^ N Vé)Bis, jl quale dimoitraua lui hauere acquietato il Duca-

ti^. Batg. io di Melano , Se altri goderfène il frutto . Altri vi pofè , figurando il fu-

B.r.Tef.Tor. mo, con che fi fcacctàUo , quando fivuoleraccorreil mele, il verfòtut-
Camtr. Qi- Z. _ T . ., . „

i

ubXi.vb. to di Virgilio , Sic v ò s non voiis méilificatis a p e s

.

Bir. esircft Contraria à quefta fi legge quella di vn'Ape, che del filomele fi pàfc^

C'i'pl'
con detto fimilmente contrario , Sic vos vobis. All'Api con Io

- Sciame,
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Sciame, & il fumo comedi fòpra vi fcrilTe per tafTare l'altrui ingratitu-

dine l'Adotto, Pro bono malvm, concetto morale, & fèntenza (jio.sim.

finita fenza altra figura dell'Api . Oltre che moitra, ò ch'egli fìa di na- f^'J
Ca$'

.. 11'?
1

r
i ,

v t- 7> 1
&

J- r * Herc.Tafio.

tura, e di voglia di rendere male perbene, odi cola accadutagli, e farà unfru
Rouefcio: Allude all'viò , che l'ingrato villano va al vaiò dellePecchie

col fumo, e l'ammazza. Sin'hora non ci è recata vera Imprefà, ben_,

vera
?
& buona è quella dell'Api , che volano intorno all'Alitare, ò Scia-

me col motto Omnibvs idem ardor, tratto da Virgilio infieme <f/»».c<»*.

-con l'Imprefà eletta per generale da gli Academici Vnanimi di Salò , per
B'r.z.He.T,

dinotare appunto yg'uaie in ciafcheduno di loro voglia, e deriderlo di *'

iàpere : Bella , ^ffégolàta, Imprefà, & degna.di vn'Academia . Il Taflb

figurò il Re dell'Api , e dinotò Armata clementi a, la parola^ Tafìo.

xlemeptìx detta di vn'animaledà faftidioalBargagli; oltre che il Re del-

l'Adi fecondo alcuni non è armato, &il motto non ifèarebbe male, an-

zi risolto meglio advn Leone, ò Elefante, di cui è più propria Iaman-
fùetudinejò clemenza ( le coli vogliamo dire) e la fortezza di quello , che

cllalfiila dell'Api. Simile à queftaè quella dell'Ape Rè in mezolafùa^

ichiera , & è del Gran Duca di Tofcana Ferdinando de' Medici , fatta dal

largagli col titolo Maiestate tantvm, parole di Plinio, che di- nolo. Tir.

lice ÌMAÌeflate tantum arm^tus . S'auuertifca qui, che fé fofTe fatta dal Du- KMPr's^.j

ca farebbe lodeuole , perche moftrarebbe con efTa la fila modeftia, e

Verrebbe ad attribuire à fudditi la fua propria potenza , fègno di grande

animo , e modo vfàro da Prencipi , e Capitani gentili per farli à fòldati

,

.&à fòggetti amicheuole,e grato: Ma fèndogli fatta da altri (come fi

lifenice.) fé egli non hauefTe comandato efplicarfì vii tal concetto , cam-
peggierebbe fòlo all'età fanciullefca, e non più, per la parola Tantum,
laq'ualeefclude da lui ogni altra perfettione fuor che d'Imperio, il cui

buòno vfò fòlo è di grandiilìma perfettione, ed honore all'huomo . Non
insito difiimile da quella in figura riefee quell'adi tutta la ferriera del-

l'Api intorno al loro Re,ftando ciafeuna di eflè in atto d'imbrunire*

con la bocca , aguzzare , & apprettare l'ago , ò fpina loro a guardia, e di-

fefà della fàluezza di quello , il che vien dichiarato dal motto Pro re- ^$k.Bir.

gè exacvvnt, fatta dal Conte Arturo Pannocchiefchi d'Elei per gli

Huomini d'Arme Senéfi . Ottima Imprefà , che può etiandio hauere ri£,

guardo al Gran Duca lor Signore

.

1

Pam Seconda. E z L'Api
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fde gtn».

animaimm
top i o.

Tel- Po?t,

fiere Taf,

Rplo.'gir,

Strg.

. — _ ST
Vnammi ai Silfo fTuomeli di Siena

t

Cavalieri di Siena Scivion /^jB tf radalifi-

:^-: rV-f

-.^ :
:.:; -!-. ^_.

». . .
— * Ite

_

L'Api, che crefeono con la pioggia per quanto viene fcritto da Arifto>

file fèruiioiloà Gio:Francefco Caferta per fa re Im predali a March cia-

na del Vafto col brieue, Crebris imbribvs avctae, per palelà-

re forfè aiuto fòurano, e eelefte^ L'Ape col motto Parva at non
$ e g n i s , è di Cello dalla Ciaia detto il Caualier Sollecito, il qualemot-

to le bene mentoua quello, che fi vede con gli occhi, e che fi sa, che

Fama, per hauere nondimeno quali percontrapoftoilN^y%»//jche

ha dell'inaspettato , rende di le paga la mente , che l'accetta per buona

,

fu fatta dal largagli. L'Ape con vnfalTetto fra' piedi, con che contrae

il vento fiftabililceèdi AnnibalCaro con parole greche no'Nn ito'non

siTu, cioè Labore Uhorem fero , S'hà fatica in queltelmprefe di vedere il

.
corpo,
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corpo, e di difecrnere l'Ape credo, che molto più s'hauerà in vederci

piedi , & il TafTo fra quelli . All'Ape IcrilTe Monfignor Afcanio Salim-

beni vn verCo , Se porta seco il mel, la pvnce ancora, Barg\

per dar forfè ad inrendere il prouerbio, che ogni biicia ha il filo vele-

no, e che niuno per piaceuole, e benigno, che fìa, fi dee offenderò,

perche^

Non folum Taurus ferìt twcis cornìbus bofìem, Ouìdl

IJerum etìam inftantì Ufa repugnat ouìs

.

L'Ape fopravn'Arbufcello carico di fiori, da quali va procacciando ci-

bo , & virtù per fare il mele , è Imprefi di Gio: Battifta Bottigella Acade-

mico Affidato in Pania detto il Sollecito colmotto Vt prosim, ò 'Rufc.Tht.

Prosit. Non ha cattiua applicano ne, ma non ha l'Ape quella inten- ^^fcu'hl
rione di giouare altrui , ma a fé ftefTa , 8c opera ella folamente per fiato in- mutrj.ep.i.

flinto naturale, e diletto. Nondiuerfadaqueflaèl'Apein vn prato pie- «taf* *•««•<?•

anodi vari j fiori con jrreco motto A*' e'ka'stot ta' xph'sima, tradotto Barg.Tef.

Ab vnoqvoqje vtilia, ouero Da ciascvno qvanto ha — —
Di giovevole, s'intende foglio , il motto à tradurli rieice languido,

e freddo , oltre ad efTere commune a molti vccelli , ed animali % che van-

no raccogliendo, epafeendo quello, che loro è grato, egioueuolo.

Vn cotal corpo in q Lietta maniera tra fio ri fu pollo per pegno della la-

pienza di Dio con parole à quello fpettanti Trahitvr de occvl- G//»6.»eD«

1 r*» r r \- -n e \ a Scfjag.nu.6.

tis. L Ape lopra vn nore di Koia col motto Al svco solo in- ^(y,,,

tende, fece il Bargagli per vno, che fi fìnfe Pallore, in che mi paro
fèrbaca la conditiòne di vn Pallore, che à più cofe non penfa . Sopra vn

fiore
- polli l'Ape parimente hauea per motto le parole Sine iniv- Bayg.^tme.

Sii a, & è di Girolamo Petrucci. L'Ape, & il Ragno fucchiantil'hu- ^f^^i
more di vn medefimo fiore , Vni ivìel, Alteri venenvm dicea "Sir.i*

il motto, & era di Gio: Battifta Salimbeni Academico Vario de gli Au-
uoltiin Salerno. L'Ape fìvedefopravnamano,la quale mordendo vi

lafcia ella l'aculeo con le parole Ne e longvm laetabere Victor, Capi

dicono ciò efTere proprietà naturale, ouero difFetto, eh e perduto, ò la-

biato il pu ngiglione, ella len muoia . Da che inuentò la fauola Efopo

,

c'hauendo l'Api prefèntatoàGioue vnvafò del fìio liquore, per ricom-

penfàdel dono in fègno di gratitudine, dille egli loro, che addiman-
eiaffero qual gratia 'volefTero, ch'egli di voglia la concederebbe loro.

La onde domandarono l'Api, che gli huomini andando à loro Sciami,

& Alueari per rubare il loro liquore, quando foifero punti da effe, fi

moriuero > Della qual dimanda fdegnato Gioue, che haueua più a cuo-

re l'huomo, che l'Ape, deliberò di fare il contrario, che anzi effe pun-
gendo l'huomo , e falciando nella puntura la fpina, venifleroà morto,
e l'huomo viuo reflaffe. Alla medefima, che pur trafigge vna mano
Bellisario Bolgarino Academico Acuto diede motto , Sibi magis. "Bargì

, Parte Seconda. E 3 Sa-
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e altrui damin ma _SS-Sarebbe attaà lignificare vno, che per fare altrui danno maggiormen-
te venifle a danneggiare fé Hello. L'Ape col Timo herba amara fìo-urò

&**$& il Bargagli col motto Ex acerrima aridi s si mae, volendo infe-

rire concetto, che del male fi caua bene, come fì l'Ape. Ma il motto,
ò ch'egli è ofeuro, ò ch'io non l'intendo, ò ch'è errore nel volume, il

chenon farebbe marauiglia ,
per efiere egli pieno di moltiilìmi errori di

ftampa. Monfignor Piccolomini figurò alquante Api od vna intorno

Bìr.Te/.T. all'herba Timo con la Icritta, Et ex amaris: Et il Rolli lo fteìTo

óót^'-?/''
ĉr
^'

e E TIAM EX Amaro per moltrare il frutto, che prendeua San.,

i\o[siTcatro Carlo dalla meditatione dell'amara palìione di Chrifto . lì Bargagli fe-

ce dipingere nella fùa calala Pecchia, che tornando carica dalia cam-
pagna, va per ifearicare la Salma portata al Cupilefuo albergo con lo

Tir.z. parole Collecta domvm portat. Vna quantità d'Api fparfo

&> per l'aria con ciembali, evali di rame appreiTo col fuonode'quali effe li

Bir.i, loglionoragunare, e ridurre al luogo di prima col motto Congre-
gantvr sonitv, figurò il Bargagli, e l'accommodò giudiciofamen-
teàgliAcademici Mufici di Siena detti i Filomeli. Hercole TafTopófè

lacafTetta, ò la torricella delle Pecchie con elle volanti d'intorno, evi

Herc.Taf, fcrifTe Hae primvm abigendae, egli la reca per buona, io mi ri-

metto. Gli Academicilnduftriofi riebbero iacalTetta dell'Api, donde

Bir.2. cleono, e ritornano poi cibate di fiori col motto, Nvlla dies, dvm
lìb. < i. c.6. L i c e t , parole di Plinio NuIIusque curri per c&lum licuìt otto per'it dies . Lau

medefimadoue l'Api fanno il lor liquore allogata lòtto l'ombra divn_,

verde, e fronzuto Vliuo conefTe Pecchie d'intorno, che vanno diuer-

Bir. 2. Ca- fi fiori pafeendo col dire Labor omnievs vnvs tolto da Vir-
mtr- gilio

,

^eorg. Omnibus n^na quies, labor omnibus <z>nus t

fatta da Antonio Maria Pier benedetti per generale Imprefà dell'Aca-

d ernia Parthenia.de' Padri Giefiiiti in Roma : Mal'Vliuononiftàbene

appreiTo l'Api, le quali- non toccano i fiori di tal pianta, onde Ialciò

ijk.ti.cii fcritto Plinio, Jdecque banc arborem procul ejfe melius jtt , benché il con-

trario hauefTe iciirro nel medefimo libro al capitolo ottauo. Altri vi

Camer, fcrilTe lo iteilb con altre parole Mens omnibvs vna est. Alio

Hello Cupile con l'Api, ch'entrano, & efeono fu darto motto Rex
Bir.z. opervm cvstos, dal Caualier della Reina, tratta pur da Vh>

gilio.

4>Gtovg,, JUe operum cuftos , illum admirantur, £r> omnes

Circurnttant fremitu denfo , Stipantq.frequentisi

FabritioMaflìmihebbedal Perciuallo l'efàme dell'api col verlò, Con
Teniu. troppo amaro poco dolce mesco. Lo Sciame dell'Api lòpra vn

ramo di Quercia , e l'Orlo, che alzandoli in piedi s'ingegna romperevn
ramo, e fiaccarlo, il che per la durezza, e groifezza è quali imponibile,

" nure
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purchauendo allargaci alquanto i rami,e ponendoui maggior forza per

aprirlo, (campatogli vn ramo da vna branca , reità con l'altra preio frai

due rami , il quale Orlò rimafò appelo , e perdendo la forza , viene à per-

dere anche la vita con lo (critto Sicviolenta, fu di Gio: Stefano de' fini.

Federici, l'Alììcurato Affidato, fondaraiòpra puro accidente, &ima-
ginariò. L'Api,e le Formiche furono figurate per animar Timorno; ma
quanto diuerfa èia loro conditione; quelle pre(èn ti come dannolèle-»

icacciamo da noi , quelle lontane , e che (è ne fuggono richiamiamo col

fuono,cheperciò vi fu aggiunto vna citara con vn braccio, che la (Ilo-

aia, e di (òpra (I leggeua Laborbs manvvm tvarvm. Vn Vaiò d'A- Sad. i.

pi, onde alcune di effe elcono fuori, e volano in diuerlè parti col diro

Aliae a .li-i -s e volant, fu di Girolamo Lippomani detto il Pellegri- cont.

ilo Affidato . L'Api vlcite fuori della teda di vn Leone morto , doue fa-

ceuano il mele toliedal fatto di Sanlòne Alfonlò Primo di Ferrara con

l'indouinello De forti dvlcedo , vi è dipinto vn'huomo vellico &*</.$;

da (òldato fuor di propofico . L'Ape in vn Giardino di fiori col morto
Meli ora légit, éC il nome Florilego haueua per (ùa Imprela il

P. Maellro Bernardo Fiori Vinitiano Crocifero, pria che fo(Te eletto Ve-
a^rouo della Canea, huomo efèmplare di vita, e di molta intelligenza^,

hora Prelato di molto merito, e di molta (lima, e pieno di quelle qua-
lità, che lo rendono, & amabile, & riguardcuole apprefTo tutti. £'I

corpo in parte cauato dalla (uà Arma, che di tre fiori (òpra tre monti-
celli, &il nome allude anco alla calata. Bartolomeo de* Rolli faduo
Imprele cauate dall'arme di Leonardo Mocenigo Ve(couodiCeneda_#
nella dedicatione , ch'egli fàdel iuo libro intitolato Hteroglypbica SymboU9
e (òno l'vna di molte Api volanti intorno ad vna „K olà , arma Moceniga,
aperta nel fuo flelo con parole Cvnctis desiderabilis; L'altra ^o/"*

della (Iella Ro là con vn'Ape, che ladiggeda vna , e dall'altra parte fi ve-

de vno Scarafaggio motto co* verbi Prodest, obestqje. Doru %ofsì

;

Vincenzo Giliberto a lode di Santo btefFanopolèdue corpi per formare?

vnalmpreià, e quefti furono l'Ape, & il Polpo, quella checon la pie-

tra (1 ferma nel volo contro all'impeto de* venti, e quello s'accolla allo

lcoglio per idabilirfi nell'onde, erano le parole per motto Ne e fla- fylìb. nella

tvs, jsec flvctvs, riguardanti ambidue i corpi con le fue parti,
pre.dis.ste— - - ° .-*-.--/* * famnu. 3'$.

' -
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1 L l V str i s s. Sig.Cardinale Barberino Prelato, e Signore di quel-

la bcnignità,e grana che conofce, e pratticaRoma,di quella giuftitia, &
integrità, che prouano à prò loro gPinterefTati , di quella intelligenza^

,

chenonpurefiricercane*negotij,che gli pattano per le mani corno

Prefetto della Segnatura diGiulhtia,ma ornato ancora dogni forte di

belle fettere,e fpecialmente d'Eloq uenza,e di Poefia, /ì come li può vede-

re da alcuni luoi.componimenti fatti già nell'età più verde,e neii'hore di

ricreatione , molti de'qaali fi fmarrirono per hauerne egli hauuto iem-

pre poca cura , benché padre -, come quegli che gli faceua per parlar To-

tio, & altri poi da itudiofi con diligenza rrfèrbati , e raccolti furono dati

alla luce vltimamente dal dottifiìmo Giouanni Bardai, conolcitore,e

iìimatorc della bellezzi loro . Oltre alla cognitione di quelte,e di molte

altre colè, fi dilettò ancora quello Signore di quella delilmprefe , dello

quali alcune ne fecz
3 & hora qui fi pone da me , cofi ricercando il luogo,-

•quella dell'A pi lopra il Lauro con le parole Hicdomvs. Imprelàche

s'io à prima faccia la guardo
, pare ch'ella non habbia altra lìgnificatio-

ne , che per via di fòla Allegoria , ma fattoui iopra matura confid eratio-.

ne,fi trouerà effere quella molto ingegnolà , e fatta da quel Signore con.,

deliberato configlio . Volendo dunque egli fare Imprelà per moftraro

cornei fuoi maggiori vennero da Fiorenza a Roma ; doue aprendo cafàv

fi fermarono,leuò il corpo, & il motto da Virgilio,ma da luoghi diuerfi,

ilche moftra maggior difficulrà, e per confèquenza maggiore ingegno
reiTeguirlo, e trouo corpo in Virgilio à propofitp di quello fìio penfiero

talmente appropriato , che non meno fi può dire quindi leuato di quel-*

Io , che dall'Arme pigliato fi fia . Defcriuendo dunque Virgilio nel ièt-

£Ìm.aiprodigij,cheimpediuano dare Lauiniaà Turno le riue.

Laurus erat teSitrnedio penetraltbus altts > Eneid.7,

Sacra comam , multofq-t metu feruataper annos

:

Jguam pater inuentamprimas cum conderet arces 3

Jpfeferebatur "Phcebojacrafie Latìnus ,

Laurenti/q. ab ea nomenpofuifj'e colonis ,•

Huws apesfummurn denfa , (mirabile diSiu , )
Stridore ingenti^ Itquìdum trans athera ijeSix ,

Obfedere apicem : (gjr pedibusper mutua nexis ,

Examen/libitum ramojrondentepependit . di qua leuò il corpo .

Il motto poco più a ballo quando Eneagiunto in Italia nel JLatiocono-

feendo quello efìere la terra, & il paelè proni eliogli da Dei per fine de'

fuoi viaggi, doue s'haueua da fermare, & haueua àftabilirelaftanza,co-

minciò tutto pieno digioia,e d'allegrezza àlalutarla dicendo

,

Continuo Saluefattsmibi debita tellus ,

Ztofqi ditti)fidiTroiaj
r
aluete penati,'s:

Hic domus> ba epatria e(l

.

Quinci
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Quinci tolte le parole Hic domvs, l'applicò all'Api fopra il Lauro

,

le quali perche in Virgilio rapprelèntano forellierieftranieri,quali era-

no Enea, e Copagni , perciò diciamo che quello Signore pigliale l'Api

con la fignificatione medefima di Virgilio, figurando in effe, le quali

pur fono corpo deirArme lua,i fùoi maggiori, che vennero da Fiorenza

ad habitare Roma, e ciò fu al tempo di Paolo Terzo, quali voglia accen-

nare con quella Imprelà,e col titolo Hi e domvs che la calà,e famiglia

Barberina,Ia quale li vede in Roma fondata & aperta fino l'anno 1 5 5 j.

da Antonio Barberino fratello Carnale dell'auo di Sua Sig.Illuftrifììma

gentil'huomo di belli/lime lettere, e di molta eruditione,la conditiono
del quale per deferiuere altrui , balta dire , ch'egli conofeeflè non folo i

primi letterati di quel tempo, ma che folle egli parimente da quelli co-

nolciuto,anzich'ei teneltecon elfi amicitia, Se in modo ftretta con alcu-

ni, che prelenti pratticauano infieme , & lontani con lettere , & amiche-

uolicompofitionifiialutauanojdichenefafede vnfonetto del Varchi

ftampato tra le lue rime fcritto a detto Sig.Antonio, oltre alla memoria,
che fa il medefimo Varchi diluineli 'hilloria di Fiorenza : Quella fami-

glia adunque, che nella perfona di detto Signor Antonio , fin'all'hora*

aperle cala in Roma,continuò poiàmantenerfi nella pedona di France-

filo Barberino Protonotario Apoftolico del numero di quelli , che fidi-

cono Participanti,e Referédario dell'vna, e dell'ai tra legnatura Zio car-

nale dell'hora Sig.Cardina!e,Prelato in Roma al lùo tempo di molta {li-

ma , e di gran valore , delle cui qualità,e meriti, e quel più che. dir di lui li

potrebbe , e di molti altri foggecti il nome , fi tralafcia da me per non di-

uertire l'animo, etrattenere nell'eiplicatione dell'Imprela ti defiderio di

chi l^gg^y non eilendo ne luogo , ne tempo d'intrecciare hilloria di fa-

miglia, che le ciò comportalfe il trattamento d'Imprele lènza noia del

lettore, no mi mancarebbono 1 foggetti, e ne' foggetti i menti diuerfi da
lodare , onde potrei dire quello , che dille la madre di Brafida ad alcuni ».

chelodauano la fortezza,e virtù, c'haueua inoltrato iuo figliuolo nella^

guerra morendo coidire,chenon hauefTe pari fra Lacedemoni iRilpole

iamagnanimadonnaàiode della fua Patria pitiche di lei, che Brafida.

liio figliuolo era ben forte sì , ma che Sparta n'haueua molti più forti di

luiyErat quìdem njirhoneilus , ac tlrenuusfilttts meus,fedmultos illopr&Hantio-

res kabet Lacedemoni coli poilò dir'io di quelli due, che furono veri elèm-

plari di virtù, e d'intelligenza sì , ma ne ha la famiglia di molto più con-

fpicui j & quelli Coli fono da me riferiti per notare il tempo , e moilrarev

Lhabitatione di quella famiglia in Roma efferfi continuata nelle loro

perfone; perche appaia poi piùconueneuole ladichiaratione dell'Im-

prela, eh e da me fi porta, e fi vegga l'Hic domvs elferedetto dal Sig.

Cardinale con molto fondamento. Vuoledunque dire Hic domvs,
quella cala, che in Roma fiorifcedall'addotto tempo fm/hora è quella^

mede-
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mcdefima,che in Fiorenza fi truoua,e ch'è quiui antichi/lima, doue lieo*

be in ogni tempo huomini principali in ogni fòrte di maneggio,e di Iet

rere, come per tralafciare molti altri auan ti , e dopo n'addurrò vn folo

,

perche facendo di lui alcuni autori memoria, mi è occorfò leggerlo in_>

eflì, e fòlo ballerà per moflrare effère quiui antica la flirpe, & è Francefco

Barberino commendato dal Boccaccio, da Mario Equicola,edal Poe- EqukdaUx

cianti per huomo molto {ingoiare, & adoperato dalla Tua Republica in
^cril'tnLL

quei tempi molte, e molte volte nell'Ambafcierie de'Prencipi , da quali ums.franci

quanto al ritorno nella fuaperfona riportaua honore,altretanto e più k"hmcBa*

alla fuaCittadevtile e commodo. Il Boccaccio lo celebra, e commenda Vm miffum

per huomo non folo di coflumi, e di vita integerrimo , ma per nobile, e f»>fc l^at^

degno Poeta deTuoi tempi , e tanta flima di lui , e del fuo ingegno fece , jjj^*'£
che ne'librich'eifcrifTe della Geneologia de'Dei, fi valle alle volte della., varìot, &
di lui autorità per confermatione di quanto ei fcriueuaxomeegli mede- Potent'fS(-_

fimo terrifica con quelle parole Memìni ìn/ùper3zp
4
firarò Francifcum de Bar-

pes .

berino traxijfe in teflem3bominem qutdem bonesiate morum3&fpec7abdi <-vita lau- £<&• 1 5»c-6

dabilem . Qui etfifteros canones longè magis quàm Poeticam nouerit; nonnulla, ta-

pie.'i Opufcula ritbmis bulgari idiomate fptendidi ingenìj fui nobilitatem teslantia

edidtt: qua ftdnt, ($f apud Jtalos inprettofunt . Htc integerrimafideifuit3
0* re-

uerentia dìgnus; quem cmn inter <-uenerabdes non dedignetur Florentia Ciues,Opti-

tnumftmper3 (ffi
in omnibusfide dignum babai teftern, O* inter quofeunque egregios

•p;ros numerandum. Con l'autorità parimente del medefimo Francefco Bar

beano tolta da vn fuo libro fc ritto, & intitolato "Documento d'Amore ^10-

uò,che Amore folle quiete nel piaceuole, enei diletto, il gentiliflimo Si-

gnor Gio. Battuti Manzo ne'fuoi gratiofì Paradoflì d'Amore . Si che <parado{f«

quella cala anrichulnni di Fiorenza, rquefla di Roma non è già ò diuer- trimo iath

fà,òdiuifà,maèla lte(ia,&vnafòlade'Barberini:lfmodiuifiediuerfiiiiti, S ,^

clecirtadi, ifiu gli animi, il fangue, il ceppo, e la famiglia e la mede/ima^

J-Iic domvs che iliic . So (tentata hoi a dalla perfòna, & appoggiata al-

l'autorità uell*llIullrils.Sig.Cardinafe,il quale non folo con la benignità

di natura agguaglia gli andati iuos , magli auanza di gran lunga, e reca

co'fìioi menti alla loto chiarezza fpje idore>&è sì bene in ogni parto

comporlo, che pare che in lu. fum ir voletlè natura modello d'vn vero

Prencipoi percioche aggiunte alla nobiltà di fangue grandezza d'ani*

rtio, fubliniità d'ingegno, lu me di giudico,affabilità di collumi,manie-

regraui,e cortefìjl'arte poi gli mene l'intelligenza, la prudenza digouer

nare, la cognitione di molte e vane cole, col cui mezo flfcorgeafcefo a

quelgrado,doue horafi vede con ;; i ilo vn merlai e de'letterati,e di tutti.

11 cui valore efperimentagiprn a! . cu te con moka faa loie Roma, il co-

nobbe anco la Francia, & Ilota notò l'ammira l'Italia . Ma perche di lui

à più remote parti, e^àpolten ne y ^lanoncia, & io fia giudicato più to-

lto riflretto, che largo lodatole, ^oriò la teflimonianza,chefàd'vn tan-

to
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to {oggetto Giouanni Barclai,il cui nome Colo baila fra letterati per En-*

corniole compendio d'ognifua lode facendo/i egli 1 nome contratti di

penna noumeno, ch'il Sole luce co'ra^cn: Egli nella ftia marauigliofa.,

jbburrancs. ^rge»« Tintele lòtto nome di Ibbvrran e s nome formato dalle medefime
'Barberina*. Iettere,ch e fi forma Barbe rinvs cómutatione,e trafpofitione di quelle

nella maniera inoltrata nel margine, il quale di lui nel primo luo libro

a carte 1 1 6. in quello modo nefiuella lòtto la finta perfòna di Jbburra-
Cjio.foyelai nes come altri (otto altri finti nomi intefi. Cùmigttur Jbburranem Arfidas

nis hb u normnauijfet occajìone arrepta . JQuis autem die <-uir, inquit, ($f qua illum njirtutes

njobts commendant ? Tum zArJidas ,- file quidem in Lydia nattts efi , ait , ($[ fòltt

amiatia nobis TJincìus, quarn Meleandn bumanitas curiosefineiuit $
' C&terùm dì-

gnus quern omniumgenttum rvotaoptent in ctuem . Ex ijetufia nobilitate Lydo-

rum e tì; ffi inter negotia edufóusjatum animumìrebufq\ maturum3 dìfciplims3 ac

folertia impleuit, cumq\ accederei opulenti^ <-uis 3omnes honeffatura digmtates,cg-

pitiuusnisfungi miinenbus quafuni in deorum cultu eximia . Taulò tardiusta-

men quàmfperauerant amici ad pwpuram rvenit , quam multorum opinio Uh eum

lanugine deììmauerat . Sedadglonamfuitpriùs dignitatem mereri, quàm habere 1

JndeTribunaliaJegationes,prowncìas obtutt; ne qu^re quogenio: ^Par illi 1~vbiqi

gquttatis& clemenùefama. Et quamquamfplendido cultu,atque in egentesprofu-

jo}patnmonium rvexabat} eafuìt mtegritas , njt non medo à peculatu abefìet , nec

^venderei ludic'ta , (à quìbus rvitijs abejfe nunc magnumputatur) fednec oblatis

Regum muneribus>qu<z esteri ambiunts Ibertatem donaret . llh animus (imulbila-

riSp&JeueruSyprout in ij'irtutes ojfendit,aut njitia , Mufis autem, quia eum am&-

uerunt 3 adeò in fumma fortuna non defpicit , njtfgpè eas admittat in fècretum >

referatque dande amemljtmo ihgewo qug illp dixerunt . Jtaque ad eum tanquant

nApolhnem coeunt quos alta,& wnocens laurusfuperuexifvilibus mortalitatts cu-

rts . Ne quid <~ueroipf Numina negareni\Jangmneproximos ijfdem morihus mfua-

uìtatem ebarrtatu-'fictunxere , <r>t ffi
totamfamiliam templumputes s & non fine

p'rffagio maioresfug fìupisjymbolum apesfeci/Se ; ex quibuspro merito atq\- tempo-

ribus>nec aculeos,necfuauitatem defderes. Ma per venire nomai ad applicare

la aetta imprefà, rh'ècommune a tutta la Famiglia Barberina conTin-

telligenza da noi addotta, al detto Sig.Cardinale autore di quella, e con

altri iènfi particolari appropriarla alla lòia perfòna di lui, anderemo di-

fìinguendo,ecohiiderando l'Hic DOMVS,in quanto ailuogo,&aI
fìto,& in quanto ài corpi d'Alloro,^ d'Api.

In quanto al luogo chiamoflì Socrate Cittadino del Mondo, perdio

vi 1 tri do come huomo,e ragioneuolmen te operando da per tutto fi po-

teua moltrar tale,cioè virtuofo, ed fiumano.Non è contrario a quello di

^Socrate il Sig.Cardinale Cittadino parimente del Mondo con miglior

forte di virtù, e con più felice gra do di dignità, il quale viene altresì à de-

terminarli,©! tra la Città,Ia fianza, fa cala, doue Cittadino dd mondo ri-

feggia,e dimori, però H 1 e d o m v s . E quello , c'hanno alcuni animali

dalla



Di Giouanni Ferro

.

77
dàlia natura, ricetti douc ricourare efli poflbno , ha rimarne» virfuofo , e

letterato, hebbe detto Sig. Cardinale dall'elettione modo più nobile

d'hauere,&: ottenere vna colà; e che vna tale elettione foffe mociuo cele-

ile poffiamo crederlo da vederla approuata con effetto , e con grado ha-

uuto di dignità fublime.

In quanto a' corpi, Hic domvs, perche l'Alloro è confecratoad

ApolIo,ne mai tocco da folgore, e fono l'Api facrateà Gioue,& vccelli

Je chiamò Varrone delle Mufe : Quello albero di feienza , di trionfo , di

poefia,d'Imperio,d'immortalità,dicaftità; & parimente l'Ape d'eloquen

za,poefia,continenza,cIemenza,diligenza, artificio, vita profpera,e lun-

ga,felicitàeterna,pace,&vnione; Si che fi può con verità dire, ch'ei ven-

ga à lignificare d'hauerfì eietto per propria ltanza,douehabbianoàfpa-

tiare le proprie operationi, le virtù, e le colè raccontate, delle quali Sim-

bolo fono l'Api,e l'Alloro, e delle quali fi vede, ch'ei fé n'èimpolìefiato,

hauendo fparfo , e communicato la dolcezza della fua Poefia nell'opere

fue raccolte,e mandate in luce tra le molte difperfè,e fmarrite, da chi gu-

idandola loro dolcezza vedeua che fi faceua à quelle torco à non confe-

ttarle à Febo, &à non communicarleàpoiteri ; olereà quella intelligen-

za, chef! ricerca ne'negotij, ch'ei maneggia come Prefetto, ne'quali fi

feorge la diligenza dell'Ape ; nell'opere, e ne'verfì l'artificio, & il melo ;

nell'attioni ecolìumila candidezza e purità, le quali cofè promettono à

lui l'immortalità del nome,l'vnionede'cuori,I'imperio ne gli animi, fe-

licità, e profferita nelle operationi. Furono già l'Api nella bocca à Pin-

daro, à Platone, ad Ambrofio Santo fanciulli pròdigio-della loro futura

cloquenza:àGiouepicciolino nel monte Ida, ad Enea,àHieronefanciul BoccacaTli.

lo giàefpofto per commandamento del Padre legno del regno, c'heb- u.dellagc-

ìbero crefeiuti ad età virile parimente à Dionifio poco auàti,ch'ei domi-
™°

el

°*'* '*''

naffe, vna fchiera d'Api intorno al crine del cauallo riforco da terra fu Virgilio.

prodigio di douer'effere Rè; fpero che anco quelle con veual forte di fé-
T
^

ri° ra

\.
5 r j. •

* ^ ì ?• r 4<5 -
ca

P' re~

lice auuenimento nano d ottimo augurio annonciatnci ; Jequalriono gnum ,

raccolte non già ne'crini d'vn cauallo bellicofo animale , ma fi benein_,

vn'Alloro Simbolo d'ogni virtù, e merito, fempre mai verdeggiante .

E' di già adempiuto il prodigio dell'eloquenza nella dolcezza de'ver-

ii, fpenamo e preghiamo, che s'adempifea quello altro colgirarede'

-Cieli, li quali ci fanno auuicinare il tempo, mentre vanno aggiuntan-

do concrli anni al merito di perfonailconueneuole. dell'etade ; Per- ,'*

che poiquel giorno venuto riabbia effetti d'altri prodigij , cioè che rie-

ica a Iecteraci , e virtuofi felice, come nell'aria di materna ciò dimo-
Urano l'Api, & àfedeli gioia, e vittoria contra maluagi, e nemici di

Santa Chiefa , come già lignificarono l'iilefle ne* padiglioni ^e nel-

la guerra à Drufo Imperatore : Et a gli Suizzeri oià. quando hebbe- Tlin.lib.n.

ro vittoria combattendo contra Leopoldo d'Auftria, doue fi vide auaii- ?aP' l 7-
j

ti la

Tlin.lib.il.

e. 17.

'Pier. li. 4<J.
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ti la battaglia volare gran quantità d'Api dalla Città di Vvillifon verfò

quella di Sempach.

•
-

VUo Girai-

ds.

Farra,^4re-

filtb.j.

fieli, io.

li.\.Oìexi

'Apollo figurato da Poeti giouanetto sbarbato , e gral

tiofo,tna fu adorato da Lacedemoni contra l'opinione di

quelli con fittione moftruofà di vn fìmolacro di quattro

occhi , e di quattro mani , e voleuano che vn tal moftro
dinotarle fapienza j perche quella confitte non fòlo nel-

l
J

afcoItare,efapere,manell'operareetiandio. Ilchefèvo-

ìeano elfi co pittura mofìrare,doueuano dipingere Argo, & Briareo,che

con tante mani,e con tanti occhi hauerebbono rapprefèntato meglio il

loro concetto, le dall'operationi voleano quegli raccogliere l'intendi-

mento loro. In quella guifa dunque che fùprefìo à Laccdemoni,fù di lui

fatta Imprefà da i Caualieri detti del Sole, Congregatane adunata in Pa

uiacol motto Hoc virtvtis opvs, fìipponendofiie parole prece-

denti.di Virgilio , Sedftnidm extenderefaSiis . Se non ha tutte le proprietà,

e conditioni , che li ricercano, fi feufàno per efTere Caualieri , appo cui fi

poflbno ammettere anchele non tanto regolate . Non fi feufàrebbe cofi

quella di Lodouico Domenichi fatta per lo Duca Cofano de Medici, fo

non folle porta in Medaglia , la quale è d'Apollo , che mette la mano iiu

capo al Capricorno feliciflìmo afeendente di Sua Altezza,& vn piede fo-

pra il Serpente Piccone col motto tolto da Horatio Integer vi tae sch-

ierisi
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i-erisc^ pvr.vs, Anfèlmo di Boodt nelle dichiarationi, che faall'Itn-.

prete del Terzo del Sadeler, il dichiara per Diana, forfè che l'hauerlo ve- Dom.$ai,$.

duco gioùane fènza fègno di Huorao lo fece prendere per Donna.Apol-

lo con l'Arco,e le fàette è di Gio;Andrea Maglioli per lo Conte di Miran

da,à cui diede per motto il Capaccio Spiri tvs, et vita reditbo- c-7.

nis, tratto da gli effetti, che fa qua giù Apollo: E perche gii fa fòpra^

buonì,e cateiui vi aggiunge ùoms, & applicollo a quel Signore, ma non.,

mi piace ne la {piegatura, ne l'fmprefa. Fertqidiem^ferttemfus&borAm

panni più proprio fé non meglio ;

*A $^V ILA, *A G V G L l A.

V' d'Aquila il nome attribuito da fòldati a vittoriofì Ca-

pitani ; perciò fi legge che ritornando Pirro Rè de gii

Epiroti vincitore, fu da fuoi acclamato con vn tal nome j

onde egli modicamente rifpofè, ch'era Aquila, che con

le loro forze,& armi come con piume,e con ali il fòlleua-

uà in alto da terra. Doue s'innalza ella difiofà di luce

iòruoiando le bafTe, &ofcure parti dell'aria , & alto poggiando s'enuiav

alia sfera del Sole, &à lui s'auuicina quanto il fuo mortai le concedo.
Quiui lo vagheggia , il mira , & ammira , e come vago, e proportionato

oggetto a gli occhi fuoi gioifee in veggendolo : efilaneldiluifplendo-

realrruiveggente,s'acciecaafemedefima. Di dentro tutta s'infiamma

d'Amore, mentre al di fuori tutta n'auampa di ardore, e nel proprio in-

cendio godendo, par ch'elladica infuanon bene da noi intefàfauella,

PVR CHE NE GODAN GLI OCCHI, ARDAN LE PIVME, cheill tal glli- I{ufcell.Tit.

ià appunto, e con vn tal verfb fu prefà da Curdo Gonzaga : fé bene il Sa- Taf.ciLp.x.

delerfcriue Luigi Gonzaga . E* vccello di Gioue, e Rè degli altri per gè- 8/e '„

el
'

To,m

«érofità d'animo . Fùlnfègnadimoltenationi, Città, compagnie di fol- chio Ser. u
dati appreffo Romanici quali l'aggiunterò aU'altre,c'haueuano,e come

"J/^/""'
piùconformeàglianimilorojfola l'hebbero vltimamence in fègnodi sad.3.

Mae(ti,e grandezza. Ne'Gerogiificifùinditio di Deità prefènte,diauue-

nimento felice, d'innata benignità, di potenza,di rinouatione, ài alta, e

profonda cognitione,del fiume Nilo, e di altre moire, belle, & honorate
qualità, &alcuna volta di huomo dotto sì, madi poca honefìa vita fu

Simbolojbenche di rado,eperlopiùdi bene. Da lei furono tratte beliif-

fimelmprefè, tra l'altre quella d'vn'Aquila nella fommità di vn Monte
fòpra vn ramo di arbore,che fuori s'eftende, & fa moitra di riguardare a

baffo alla pendice di effo Mote col motto Et prof vndis sima qvaeq^. Targ.Bin

fu fatta dal Bargagliper Ridolfo Secondo Imperatore, nel dedicar a (**?""

quella Maeftà il fuo libro , in fronte del quale figurata fi vede: è fondata^

fòpra proprietà dell'Aquila, la quale è di sì acuta viiìa, che le cofe quan-

2 tunque
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tunquebafTe,e mentìrrìiffime, ella d'alto giiata,econofce* Lo iteifo rac-'.

contano dell'Anoltore. L'Vnico Accolti Aretino Signor dìNepeladi-:

pinie in atto di eiporrealla sfera del SoIe,e quiui prouare i Tuoi veri figli-

HvfcXont. uóli col motto Sic crede. Chi mutafìe,lcriue Hercole TafTo il motto
Tnt.MateY. .

fl gtG credo , Ò'credam, farebbe buona Imprefà, dice egli, io direi'

Herr. r.#. migliore,ma non buona affatto . E'Em blema,pQÌche pare elvella Zìe fat-

cane. Mefi ta p lu p er inftruttione altrui, che per Impreia con quel modo di coman-
dare, e con la parola Sic, che molto dice, e niente dichiara, atta ad espli-

care ogni gran concetto ; per vno che più oltre raccontar nonlàpeflo.

L'Aquila medefimamentecon gii Aquilotti in vno arbore di Palma, che
Trance. faccia proua de'fuoi figliuoli, e dica il motto Ivdicefvlva iovis

phaebo hinc nihil eiicit ales, era di Maria Prima Mop-Iie di

Malfimiliano Secondo Imperatore , lotto il cui nome viene la ftefla reca-^

Taffò. ta dal Taflb con parole Experiar. Fu chi volle acconciare l'addotta.

Bar". Tir. primamen te del Sic crede, col mutarlo in Pericvlvm tvtvm. Alcu-

ni ailaitelTa nel mede/imo atto figurata c^j elporre ifuoi parti ai Sole vi
yarg.Cam. fcrilTe Probatos fovet. Et il Capaccio per dinotar colà pafTata^

Cap.T.Toet. Svstinvere diem: Gabriello Cefàrini aliudettovcceliopofto pure
Camu.

Jiella guifa raccontata di opporreifigliuoli con gli occhi loro all'incoi*:

Cam.Cam. tro del Sole diede le parole Me i non DEGENERANT:oiiero fecondo
(amer. a\ tv[ Degeneres lvx argvit. Monfig. Fiori delia Canea vi haue-

ua fcritto pria che folle Vefcouo per alcuni Padri fuoi icolari N oit,

a l i v n d e col nome d'Approuati , ma non gli piacque per effere corri-

mune. il Vefcouo CampeggidiMaioricahebberiftefranell'illeflò mo-
ra/, do con altre parole, Et reiicit alios. L'Aquila col fulmine gia-

cente^ due rami di quercia auuoiti in forma di corona col motto dori-.

TaLCap. co A'iiei'p^tà'n cioè , gpìmarum fi vedeua in vna Medaglia di Pirro Rè

Zn-rro 'nd- ^ e §^ Epifori {colpitaci quale per la grandezza de'fuoi magnifiche chia.-

ladichiara- ri fatti meritò il cognome d'Aquila, come accenniamo di fopra . Ma lei

tione ietl-uj
s 'inna l zal

-emo no i fòpra le nu bi , troueremo vn'Aquila con vn ramo net
tJMtàagua. . .

•

r

r ì r r i- 4 i- L r
a. di Decio. gii artigli credo io d Viiuo,le bene 11 icnue di Lauro, e vogliono cneiia.,

vna di quelle, le quali non viuono di rapina (come fcriue Eliano)col

%ufc.Titt. brietie Bella gerani a l i i, Fu di Francefco Gonzaga Cardinale &C

Saì.\^ e Impreia più allegorica, che naturale, fondata {opra cola fauolofà, e vo~

lontaria
,
più che vera . L'Aquila in atto apparecchiata à far guerra coi

Taflb, Leoni col fòpraferirto Fortes creantvr fortibvs, fu figurata.,

per legno di generoia. prole,fimigIiante à Padri tolta daHoratio che fcrif

iè leggiadramente
li, 4. Ode 4, Fortes crcantur fortibus , ($? horìts

Efliniuuencis, eslìnequìspatrum

Virttts : Nec imbellemferocts

Trogenerant Ayuifa columbam .

coni-
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comune à Leoni, Cani, Caualli, & altri data dal Tallo à Ferrante figliuo-

lo di Carlo Gonzaga di Mantoua . L'Aquila nella Quercia è lotto nome
del Duca di Vrbino con paroleTvTissiMAQyiEs,perelTere e l'vno,e l'altro Taffòl

dedicato a Giouejè fódata {opra fauoloia allegoria. Altri I*ifteila,ché fac-

cia quiui nido co le parole iolo traipolte Reqvies tvtissima, apporta fot- Dora. Titt.

xo nome del Conte Antonio da Landriano Genero del Duca d'Vrbino,ò Herc- Taf'

che ambiduel'hebbero,ò che errò neInomeaIcuno,chelaicriire.L'Aqui

Ja còbattente col Cigno,da cui refta vinta co motto Sicrepvgnat, eradi fyfc.Taflòi

Hercole Gozaga Cardiuale:La medelima moria dalla Diipada Serpe,vie-

ne di lete inlatiabile accefa, beue, ma l'acqua le fi cóuerte in riama, e pare

che mentre muore dica co dolorofi proiopopea Semper ardentivs, & era T^f.vit.Ta.

di Gio: Battifta d'Azzia ; il Sadel.fcriue di Fràncefco Baucio,vfurpata dal
C

Q
P,'Hery'Tà

Rolli per inoltrare la carità di S.Carlo. Irene Caitriota Principerai di Si sai.\'.

guano, ha l'Aquila , che lifTandogli occhi nel Sole diceua con vn verlò, WsiTeam

Che mi pvò far di vera gloria lieta . Se per lo Sole ella in tende il marito, %ufi. cap.

Iionelto penfiero di calta inoo-lie ile Dio, pio affetto di vera Chriltiana. Sa
f'

3'pÌ^'
•

t il-» i 11 r r i i r nella Stjsag.

Torquato Conti nauendo nel! Arma della iua calata vn Aquila, lahgu- »w.j 7.

rò per Imprela. in atto,c he mirarle il Sole con parole Nonterretfvlgor, Tal.

non è Imprela da /prezzarli . Guglielmo Secondo d'Inghilterra hauea al-

tresì l'AquiIa,che ìiiguarda il Sole con dire Perfero ; &Iacomo Buonco- Sad.il

pagno Ducadi SoraalJ'AquiIa, cherilguarda fiinilmente il Sole diede

per motto, Semel ir aetern'vm, che vale,che vna volta,& tempre deli- Si<l'3'

dera mirarlo. L'Aquila co due tefte, & da vna parte vn folgore, dall'altra

vn ramo di Lauro 5 onero con vn'arriglio armato di fulmine, con l'altro

d'Alloro,òdi Palm allotto i cui piedi giaciono a mille à mille vccili,e qua-

li incenerati Aipidi,Bafii.ilchi, Draghi, Leoni con parolegreche E'n kai- J^fi.Sad.j.

ptf E'KATE'PON,chelÌgnÌfÌcanolNOPPORTVNITATEVTRVMQyE,ÒlNTEMPORE '
'^'*V

VTRVM'qvE,è di MaMìmilianoII. Imperatore. Altri la fece per Carlo V-con 1.74. nu.$.

le parole CviQ^.swM;è fatta tutta à capriccio. Altri vi icrilTe bGBRviT.Non ^«^-s*

hanno,che fare quiui ilFolgore,&il Lauro, e molto meno le due tefte co bcui.Do.i.

vn lol corpo : Nondilfimileà quella, le no in quanto,c'hàl'Aquila vn iol dell'educa

capo, è quella con vn ramo di Vliuo,òdi Palma in bocca, e quattro fol-
tom ' ì-

gori dalle bande,che non la toccano, e li legged 'intorno I o v 1 sacer, K11!^ CaP-

il cheli fàpeua lenza che qui (i IeggelTe, fondata iopra ò proprietà natu-
a ,r *

rale,ò fauoloia, ch'ella non ila tocca da folgore, che perciò oltread altre

ragioni fi dice efiere vccello di Gioue, fu di Sigilmondo Augufto Re di

Polonia. L'Aquila con l'ale aperte difpolta al volare quali à gara conpa-

role Vola tv nemin i,era di Orlando Marefcotti,detto il Caualier Su- H°lo.Bir.

blime fatta dal Bargagli.BeIJiiàrio Bolgarino Acaderirico Àccefo elpreC

fé la lopradetta, & altra qualità dell'Aquila volante verió la Spera del So-

le Et visv, et volatv, di quello, che altri fecero due Impreièv, Bir,i '

egli ne formò vna fola per Don Luigi da Elle Cardinale

.

Parte Seconda

.

F L'iftefTa



-

82 Teatro d'Imprefè

,

Wv d e/te Cardinale Torauatp Conti

--- -~-- r

(^aUa-zxp Tì-eaoso

- - ,--

Qrahajnaria Grati f'ótenuate
-----_ tra £uornati
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I/ifteiTa in atto di volare col Recta' s vrs vm, è proprietà communc 2W.£/r.

ad altri, come al Falcone, è però indicio d'animo genero{ò,& dichiara

concetto molto gentile. L'Aquila polànte vna pietra {opra il filo nido

fabricato {òpra vn'arbore , il che fa per meglio railìcurarlo contra l'im-

peto de' venti col veriò Mvnit; lì Camerario vi aggiun (è In tempo- Bargì \

he mvnit, era di Belilàrio Bolgarini . L'irtena,ché in Cielo nuouolo- Ca™r*

fo, e turbato, dalle cui parti fcendono folgori, vola verlò vn Sole, che

infra le nuuole pare , che alquanto i raggi fuoi fpanda con detto Per Carnea

tela, per hostes, ouero con motto Spagnuolo , Ni'matarme, Hufc. Titt,

Ni spantarme, cioè Ne vccidermi , ne ipauentarmi col qual motto è ^'t

fl

?°m
f

addotta lotto nome di Galeazzo Fregolo. Non so che fia altra propor- „». l5 .

'

tionetra l'Aquila, &i folgori, che tra quelli, & altro vccellofe non la

communal fittione de i Poeti . Ma il motto in vero in vna tal lingua rie-

£cc molto lignificante, e fpiritolò . Il Domenichi per Girolamo Pallaui-*

cino dichiarò la ilelfa qualità di non efière tocca da làetta con parole^

Hoc mihi sorte datvm, che fi (ènte quanto refta inferiore al lo- Domcnì

pralcritto Spagnuolo . L'Aquila col Dragone , e con le parole di Clau-

diano Vt lapsv graviore rvant, fi legge nel Paradino per mo- 'Parad.Cap.

ftrare,che due potenti, e fuperbi,fe infieme contendono Tvno all'altro fa tf?we>"*

danno ; il Camerario vi Icriue Victor vterqve cadit perfìgni- Carnet.

ficareil {en{ò,eh'ei legue, Cum trabit inprtceps <z>na rttìna duos , ouero quel-

lo che vaglionoiprouerbi Teftaco/Ii/hteft<e3 &Caiflf#earviffori<i. L'Aqui- Trouerbi:

la fi vede nel Paradino figurata {òpra le corna di vn telònio diCeruo, per

inoltrare l'effetto d'vn tal vccello,il quale riempiendoli le penne di pol-

nerevola fra lecornadelCeruo,equiui battendo l'ali, gli riempie gli

occhi di poluere; fi che aceiecato viene a cadere inalcunprecipitio,e

leg^euafi per motto vn Pentametro Ardva detvrbans vis ani- "Parad.Cap.

uosa qj-atit, ha dell'allegoria, e poco atte lòno le parole perlm- (•
amer*

prelà: fi legge ancora con altre parole Instanti Victoria, poco Camer.

meglio. L'Aquila {colpita riguardante l'Oria legno celefte a e le paro-

le, E SOLE ALTRO NON HAGGIO, (ì legge lòtto liom e di Curtio Cam 'Can*ì

Gonzaga : L'Aquila non ha che fare con l'Orla {Iella, l'Orla però ha rela-

zione a Donna amata, à cui per alludere figuròl'autore,& altro non ha
di buono l'Imprelà . Di tali non fi deono fare le non per ilcherzo , &in
Vegghia. L'Aquila riuolta al Sole, che parla Francelè C'est a moy Cam.Cam.

£ e v l, cioè Quello a me iòlo,era di Pier Francelco MonigIia,il quale feri-

ne Camillo Camilli, che gii anni adietro fi faceua chiamare Pier France-

sco Cigala , lòtto il cui nome fi leggono due altre lue Imprelè , fra quel-

le del Rulcelliarrolate. L'Aquila, che tanto alto voli incontro al Sole,

che fé l'abbruci le penne col motto Avde aliqvid dignvm, fii
£°J?

,Hm*s

del Conte Clemente Pietra , fatta quando egli fu Capitano de' Caualli in

Piemonte, le parole lòno dette dall'autore per ammaeltramento di lè>

Parte Seconda
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Ciò,

Cap.

(ama.

mcdefitno ; onde ha dell'Em blema , il corpo poi è inuen tione fua parti-

colare, non vero, ò reale ; Fu però prefò anco dal Rolli con titolo Cvm
KofiiTeatrQ p E nnis cor, per figurare rimmenlò amore di S. Carlo inuerfò Dio

.

Antonio Collalto fingendo Umilmente, che le fiano arie le pennedai

*B'vt.\, raggi del Sole vi le riffe Pennas tantvm:Eu1 Burchelati la porta con
titolo Pennas non animvm, e con quattro verfiper dichiaratione

$urchelati . £& animus latosper campo? tenderegrejjus

,

Altaq. molìrì : fors tamen obHat et ,

JLuferat wt <ventusplumas odiofa : ^volucrem

Non animum certe toUet inìqua meum

,

L'Aquila, che col becco porge vna Corona trionfale è del DucaCofimo
de' Medici dicendo con allegorica fittione Ivppiter merentibvs
o f f e r t. L'Aquila vecchia in atto di pafeerfi di rugiada col detto Divi-
no nvmine pasco, fece il Capaccio a Celare Pifcicello ; non h a bella

{piegatura d'Imprela : &in atto di /guazzarli alla fonte con Tale aperte, e

ciò ella fa quando è vecchia perrinouarfi con parole Renovatvr
ablvta, era di Grada Maria Grati detto fra Filoni ari l'EftenuatOjè

proprietà commune allo Sparuiere : Altri diiTe con altre parole V e tv-

state relicta: Si troua ancora con la parola Renovamini; e

TAbbate Coftantino Gaetano Thaueua con le parole Donec reno-
v e r , in atto di aguzzare il becco ftorto , e lungo ad vna pietra , e vicina

a diguazzarli alla fontana infaccia al Sole. L'Aquila legata advnodi
quei legni detti da alcuni caualletti, oue limili vccelli fi tengono, in atto

di volerfileuare a volo , & andare inuerfò il Cielo, ne potendo ilacciarfi ,

Tal.Cap. pare,chefi lamenta dicendo Impedior, fu di Andrea Palazzi: Il Bar-

gagli non la loderebbe per eflère fabricata {opra accidente puro, e ca-

fìiale , e non {opra qualità vera . L'Aquila bianca {òpra vn farlo , che nel

Sole miraua in guiia di volerli leuare à volo , ma efTendo da più fulmini

Tal, percolfa nei petto diceua Immeritò patior, fu di Carlo Manfre-

di ; è contraria all'altre"{òprapofte Impreiè, & alla commune opinione

di effereficura da folgore, però larà tanto peggiore dell'altre. L'Aqui-

la, che tiene ne sliartiglivn Gallo, e vili le^g-a, E del svo vinci-
Tal, tor si gloria il vitto, è fatta à bella voglia . Altra, cheli pa-

Tal, {ceua del cuore di vn Toro, &haueua per motto Qvindi'l morir
mi e dolce, è di Francelco Lanci j biiogna, che alluda ad alcuna^,

che habbià nome Aquila , od Aquilina , che altramente larebbedegna^

di biafimo,come che coli ne meno fia degna di laude.L'Aquila con cui fi

Tal, vede azzuffato vno Scarabeo con motto generale, e commune Nonvi
sep i n e e n i o è di Celare Simonetti. L'Aquila,che iolleuata in aria con

vna Tartaruga ne gli artìgli, laicia quella iopra vn {affo cadere, ouero lo-

pra il capo caluo d'Eichiio Poeta , dal cui foriè infortunio fu tratta, con
TalBer.T. parole Hor chi fia che mi scampi? era del Conte Girolamo Pepoli

poco
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poco degna, fé bene Iodata da Hercole Taflb, farà, fènza altro di concetto • •

amorofo. Cefare Marefcotti Academico fra gli Vniti tolte l'Aquila^

,da-U'Armafua,che faccia pruoua efperimendo le fue forze con alzarli

jcon gli artigli da terra, e pofàreia preda fatta da lei con la fcritta Ex-
Pf.-rta effert, eh e cofjvfà ella di fare. Marco Marefcotti fra gli Vni- "Bir.u

ti, ha la medefima in atto di volare Non lacessitvr volans. 3/>.a.

Francefco Piccolomini de'Mandoli ha la fteflà fopra il nido con alquan-

ti fuoi figliuoli, di cui fi dice Edvcat vnvm, è fondata fòpra certa -Bìr.z.

proprietà di vna forte d'Aquile, che partorirono tre Aquilini , de' quali

due ne fcicciano , & vno ritengono, & alleuano
, per cui denorauano gli

Egittij la Monarchia di vn Regno , Miniando colà Reale vno fblo de* fi-

gliuoli inftituireherede.L'Aquila fi legge col Non AMAT OBSCVRVM, Bir.Ù

ouero Ne e obscvra,nec ima fatta per Io Cardinale Matrei. Il Bar-

bagli per Don Vincenzo Gonzaga Duca di Mantoua pofe l'Aquila nel

nido co' fìioi polli,ò figliuoli,doue vi metta due pietre il Berillo, e pAme-
tifto, le quali hanno virtù di fcacciarei Serpenti,che però fi feorge mon-
tare al pedale di detto arbore vna Serpe,diceano le parole Venenosis Bir.zl

VT obsistat. Non è cattiualmprefà, ma vn poco difficile per la co-

gnitione delle pietre, ne ha del leggiadro, e fpiritofò,che dal Bargagli

vfcirfuole,rendendo ragione il motto contra quello,chevuo!e il Biralli ;

$cin vero più mi piacerebbe Venenosis oBSiSTO,ouero obsistit,

fènza quel ft, ma femprel'ingegno non èad vn modo : £ l'importunità

altrui alle volte fa , che fi formino Imprefè , che non fogliono affatto ag-

gradire a gli autori medefimi. L
5

Aquila,che portando i figliuoli dall'vno

all'altro nido, fé gli reca fbpra gli homeri, affinc,che faettando l'Arciere

,

ili ella berfaglio, feudo, e difefa à quelli, che perciò Ci dipinge hauere fo-

pra le fpalleifuoi figliuolini, &vn arco con la factta dirizzata verfòlei,

vi fcrifìe il Bargagli, chela fece Ipsam se exponit; il quale per figni- *Bìr.il

ficare,ch'ella fdegna gli vccelli piccioli difTe Non parva ferit. Il "Bir.zì

Caualiere Giulio Corti Academico Badiale Intronato,cioè più che Libe-

rale,che tanto fuona fecondo effi Badiale,poIè l'Aquila, che Ci pafee d'vn

Ceruo in terra col motto Aliis semel depasta, perche è di tal na- 3/V.'a.I^««

tura, che la preda, ò cibo,che!eauanza, lafcia àgli altri vccelli,i quali ^rm*

per ciò di lontano la fèguono,doue fi veggono ftare,& attendere,che ella

uciba,e poi parta,(òpra che Gonzaluo ZatiuodeMollina le haueuaferit-

to Hoc habeo qjodcvnqjvededi, cioè Io ho quel che ho donato. Kufi- G/W*.

L'Aquila col capo immerfò nell'acque, e con gli artigli teneua vn grofTo
IIgioZu'qI

pefee, od altro limile animale predato co parole Eximam J avt MERGAR,era etaDom 6.

di Carlo Capo^rafTo Academico Arrificato fra <Ai Auuolti di Salerno:Fra i
doP° l

'

EP'f'ili ? t r nu'^7'
quali l'Academico Accurato per nome Matteo Pinto haueua per Impreia ^refilib.t,

l'Aquila couante nel nido fòpra fcogli fèluaggi , attendendo il fuo tempo aB/V.z.

Do ne e PARiATjecon due artigli appoggiata fòpra due feudi dell'Anne &>.a.

Parte Seconda
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%ota. dell a.famiglia era di Don Celare Caraffa col motto Svb io ve caesar.

è Gerogtifica,& ha dell'Emblema . L'Aquila col Trochilo,© Reguio fo-

pra le fpalle fuo riimico,che vola verfo il Sole con parole Non vsita-

Cont. TA,NEC tenvi f e ro r, fu di Gio: BattiflaBrembato Bergamafco tra

gli Affidati il Gerfbne, coli forfè derto(diceil Contile)per efiere egli flato

in terra aliena,che tanto lignifica Gerfòne in lingua Ebrea : tolfeìe paro-

le da Horatio .Unii

Li. ì .Ode 20 Non rvjìtata nec tenui ferer Penna

.

Camer. lì Camerario vi ferirle Non vsitata ve h or. L'Aquila con la Ser-

pe in bocca fopra vna montagna^che guarda vna copiofa pioggia,e tein

ConuCamcr. pefla con le parole Dvm detonet: Altri nel riferirla vi aggiùnge al

Dttonetla. parola lmber> Dvm detonet imber, poco bene ; poiché

fi vede egli dipinto,era di Andrea Camutio da Lugano Academico Cau-

to Affidato Medico di Mafllmiliano Secondo . L'Aquila nera , che vola

Cont.Camtr. fopra le nuuolecon motto atsa'axitos, cioè Difficili* capti* , fu di Gio:

Battifla Rafàrio l'Euthimo Affidato . L'Appartato Intronato per nome
i{iapnm. Bernardino Lattanzi ha l'Aquila con la feruta Elevor dvm segre-

go r, perche detto vccello fa il fuo nido in luoghi feparati , e meno vlà-

ti dalle genti. L'Aquila, il Leone, il Drago, e la Sirena, tutti quelli

quattro animali furono pofli in vno fèudo in forma quali quadrata vno
per cantone annodati da vna catena , e tutti infieme vniti con effa in mo-
do , che alla delira di chi legge vi; fia il Leone di fopra , e dirimpetto l'A-

quila, elètto il Leone a bafìo il Drago, e dall'altro canto àfronte la Sire-

na; la parte della catena, che lega quelli di fopra, ed oro, il che non fi

conofee nella pittura fatta, l'altra parte di piombo con le parole intor-

cefare Tre- no all'Arma, od Emblema O' é'pa's atia'ntan aitios kaimipo's a't-

fame
TON A'nA ^TA » c i°^ nAmorcaufa omnium , Cradfeìpfum omnia, è di Cedron

Treuifàni, efplicata da lui diirufàmente, intendendo per li quattro ani-

mali Amore, il qualeèdi quattro forti principalmente, òch'egliède-

fiderio di ricchezza dinotato per lo Drago prendente àtefori della ter-

ra ;òdefiderio di bellezza raffigurato con la Sirena 3 òdivirtùfimboW-
giata per Io Leone magnanimo; ò brama di gloria, e nominanza ac-

cennata con l'Aquila, che foruola àtutri gli altri vccelJi. Va di più di

nouodiflinguendo ; percioche prendendo iolo il defiderio di bellezza,

per Amore, lo fa quello di quattro maniere, l'vnaè d'Amore, il quale

è affatto belliale, e Io figura col Drago rutto terreno, e di corrotta ma-
teria generato ; L'altra d'Amore tutto diuinorapprefèntato nell'Aqui-

la vccello tutto aereo: La terza è d'Amore in parte befliale, & in parte

humano, e fi conforma con la Sirena, c'ha faccia di Donna, & il rima-

nente è pefee beflia; Alla fine per quarta reca Amore parte humano, e

parte Diuino , eloraffembra nel Leone di fierezza, egenerofitàdicuore

dotato . Non ne dirò nulla di tale Imprefa , perche egli vuole andar die-

tro
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2j
trogli humon^ecoftumi degliandati, & antichi, né vuole cheHRu-
fcelli Vn moderno tiranneggi quella libertà , che cortefementegli concederò gli an~ bearteli.

tìchi* Gran mercè, che fono morti, s'eglino fteflì fofTero viui,nonsòfe l0
r &*"'•<-*

O * £Q'li

tanto cortefemente gliele concedeffero . Horsù altri faccia giudicio di

quella ingegnóla chimera , che Imprefa non farà mai , & a me balta l'ha-

u e re qui addotto il di lui fentiraento, e dichiaràtione"; poiché ilperfet-

rionare l'attioni, e Tarn chiama egli tiranneggiare gli animi delle per-

sone. Dunque douerà l'huomo viuere lènza leggi, percioche quello

impedifeono fecondo lui l'operarioni, che non fi facciano a piacimento

de
5

fenfi ? Ma non più che il fio Genio non l'habbià à" male . Due Aqui-

lotti con due faci in mezovna Stella con lettione, Me ivvat'avsp1

^- sai.?.

cus magnorvm adolescere DiWM, era di Carlo Prencipe di

Cleues. Aftore Manfredi Signoredi Faenza pofèvn'Aquila bianca in vn

fogons con le rotelle lotto a' piedi , che nel Sole mirando , ardeua nella.,

fiamma con lo fcritto d'intorno Vrimvr igne pari. L'Aquila col Tal.

Dtago combattente,e le parole Vincta v inc am fi legge in Herco- Herc.Taf.

leTaifo . Fuchi fi vai/è più per concetto,che per Imprefi,di due bandie-

re contrarie con l'Aquila Imperiale,e vi fcrilTe Pila minantia pilis, fylib.p.r.l.

tolto il motto da Lucano dell'infegna di Celare, e di Pompeo j nelle cui S 1 'n
,

u,2 7-

bandiere non fi vedeua altro corpo d'Inlègna, che l'Aquila Imperialo

Con tanto maggior marauiglia quanto le lande dell'vna s'auuentau'anó

contra quelle dell'altra, e tuttauia tali erano le figure neli'vna, quali nel-

l'altra . Sìgna pares AqaiUs , (gif pila minantia pilis . L'Aquila con vn fallo iib.i.debel.

ne! grifo , e pare, ch'ella lo lanci, intelà per firn bolo di Chrilto col diro CJPhir
f-

In virtvte tva. L'Aquila fopra vn'orbe,ò globo aperto, e felfo di Sad.i.

fopra, che ricopra con l'vnghie la feflura con parole Divisvm ivn- Sad.u" .-

gàìi era di Lodouico Imperatore, di cui era pariménte l'Aquila, che

vola, e rilguardail Sole col dire Deo, et caesari. L'Aquila fopra Sad.i

vn Bafilifco con vn piede,e nell'altro tiene vna Serpe (rampata in alcune

moneteconifcrittioneGECToiRS dvbvrreavdes finan de lem, Sad.iì

tradotta dall'autore Calculus ex Pyxìde ratiocinariorum fu di Carlo Quinto

.

L'Aquila figura l'Imperatore, la Serpe, & il Bafilifcoi fuoi nimicigià

vinti in guerra. L'Aquila di duetefìecon vn Crocififlo nelmezo,e!av

Corona Imperiale di lopra era di Ferdinando Primo Imperatore, e fi leg-

geua Aqj/ila electa ivsta omnia vincit, e inofìraua con Sad.s.

tal Geroglifico di commettere l'Imperio, e le colè lue a Dio : l'iftefTo coti

altri due Geroglifici , l'vno de' quali hauea l'Aquila co
1

due capifòpra vn

Mondo con bandiere per parted'altro hauea l'Aquila lòtto il Mondo, &
alì'vno,& all'altro hauea fcritto Ghristo d v c e. Mallìmiliano Secon- Ftàc.Ter^p.

do, oltre ailìmprefa addotta di fopra d'iN tempore vtrvmqve, ne Sad,u

haueua due altre,l'vna era di vn'Aquiia co'piedi lòpra le due puntc,ò cor-

ina d'vna rneza Luna, per cui in tendeua la potenza del Turco , e fpiegan-

Part? Seconda

.
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Sad. i.

tirane. Ter.

Sad. Ì.Cam.

Sad. i.

Sad. r.

Sad. i.

Sad. i.

sad. i.

Sad.i.

Sad. i.

Sad. ii

Tarad.

Sad, i

.

Sad. i.

Sad. 3.

W. 3.

Sad.$.

Tarad.

do il luo desiderio diceua Comminvam, vel e xtingvam: L'alerà

dell'Aquila col Mondo in due maniere figurata , ò lopia cjuello eon vna

Serpe in bocca, ò lènza Serpe in arco di leuarlì, &aicendere la palla ton-

da , e nell'vna , e nell'altra guifa fi leggeua Dominvs providebit.
L'Aquila col dardo in vn piede, & il detto Adivtorivm domini
sit inimIcis timor fu di Ridolfo Secondo quando pensò di far.

guerra col Turco: Ne haueua vn'altra figurata pocodiuerlàmentecoj

verbo Ad sit, s'inteudeua7)0»7/#«.$-,econ quella fola parola voleua di-

re leuando ognilettera vna voce , ò parola , A , Adiuuante , D , Domina , S

,

Superalo, I, Imperatorem, T, Turcarum . Due altre Aquile etiandio fono ad-

dotte per Tue, vna cherilguardail Sole, per cui Dio inteie con le parole

Salvti PVBLiCAEjhadel Rouefcio: L'altra, chemirando vnaCoro-
na in alto pofta dica Dissipat ac tendit, L>ilfipa gli inimici, e

Tende à cole maggiori . Sono addotti {otto il medefimo nome di RidoK
fo altri tre^Geroglifici , l'vno dell'Aquila di due tefte in cima vn monte

,

la quale con vna tefta rilguardaua il Sole di lopra, con l'altra alcune Ser-

pi a balfo,cheveniuano alla iua volta con la parola Vtrvmqve: Il Se-

condo^ il Terzo, erano dell'Aquila col Capricorno,&:il Mondo, legno

già d'Augufto con le due inlcrittioni Vadvnt solidavi, & Fvl-

get e ae saris astrvm. Si troua l'Aquila con le parole Svb vmt

bra alarvm tvarvm dette a Dio da Pietro Secondo d'Aragona..

L'Aquila co' dardi in vn piede, e di lotto vn'vccello trafitto da vno ài

quelli col dire Tarda dei vi NDicTA,fùdi Carlo di Valenza: Egli

s'intele nell'Aquila, che punifee gli lcelerati, e nemici. L'Aquila con_,

vna Corona nel becco haueua Henrico Quinto d'Inghilterra cpl detto

Im perii spes alta fvtvri. L'Aquila con due tefte (opra vna lan^

eia con parole etiandio poco accommodace Praepete penna, ino-

ltra la diuifione dell'Imperio. . L'Aquila col Serpente, che dice Dimi-
candvm è diChiitiernoRediDania. L'Aquila, che diuora vna Le-

pre , con la parola Magnanimitas poco à propofito , era di Perino

Re di Cipro. L'Aquila, cherilguardail Sole, ma per vecchiezza refta

di non andare a quella volta con breue dichiarante la genero/ita fu a.,

Praestantior animvs, è lotto nome di Filiberto Secondodi Sa-

uoia. L'Aquila in atto di volere alzarli àvolo lopra vna Rocca haueua

Ferdinando Gonzaga per inoltrare l'animo fuo in guerra di volere octe^

nere,&elpugnareogniImpreia,peròdiceua Vivo, ò morto, oue-

ro Viva, avt mort va, l'vno, e l'altro poco bene. Franceico d'Elle

Marchele di Malfa lcrilfead vn'Aquila Dvx in hostes pariter,
et clypevs. L'Aquila con vn folgore lotto à piedi in cima vn legno

porta per Inlegna de' Romani l'autore trouata da Caio Mano la lèconda

volta, che fu Conlole, e le die motto Caelo imperivm iovis ex-

tv lit ales. L'Aquila lopra vn'albero con alquante Cornici, che la

pio-
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prouocanó conforme al prouerbio Aquilani cornixprouocats&c ella fHegna-

docoii debole incontro par che dica Ergo movebor? fènza interro- Frane. J%£.

o-atione l'adduce Francefco Terzo , quafi che fi rifòlua di partire , è {òtto \
Camer>

nome di Alberto detto il Rjcco Conte d'Afpurgh,Alcuni Aquilotti,che

nel nido imparamodaIlamadreàvoIare,haueano per inffcruttione C ae-

lo vt se permuta nt , rende ragioneil motto, pure può paflarc- . (f*w«\

L'Aquila trapalata da vna fàetta fatta delle fue penne , il che come pofla

auuenirc altri il confideri j poiché il dardo, & il ferro l'offende , e non le

fùe penne pofte in eflo,ediceua Bis pereo, tratta dal detto Bis interi- Cam&'

mitur^mfMS anmsperit ; Vogliono che folle Emblema di Giuliano Apo-

iiata, & che fia commune à tutti i principi, che da coloro, à quali hanno

dato troppo grandezza,epotere,fonopoi,òfcacciati,ò turbati. L'Aquila

Con la Mitra del Papa,con lo feettro Imperiale,& Reale,e co'cappelli de'

Cardinali a'piedi,e parole, Virtvtis praemia, fu figurata dal Padre

.Abbate Coftantino Gaettano per honore, & Im prefà della fua famiglia

,

per la quale ne fece va 'altra del Leone , Nella libraria de'Padn Eremita-

ni di Slacomo in Bologna fono figurate diuerfè Imprefè dell'Aquila^,

della Gru, del Leone, Orlo, e Sirena corrifpondenti al luogo , in che fo-

no^ alla dottnna,che quiui s'infègna,& apprendere quali iaranno po-

fte a fìipj capi, come qui fi regiftra quella dell'Aquila, c'ha vna teftud ine

in atto di lafciarfela cadere per romperla,che però fi Ieggeua Vt f r a n-

<satvr- Alberto Vahen neli^eutrarenell'Academia de'Filarmonici in

Verona fiauendo nell'Anna vn' Aquila, di quella fedente fi fece Imprela

con ifcrittione Nondvm meridìes, tolta poccafioneda quelloche Mefihh.i.

icriue PlintOjChe l'Aquila non vola à far preda, fé non dopo mezzo gior ^.io.(.j.

no,e che prima fé ne Ita lèdendo, con che alludeua all'età fua giouenile,

lótanadal meriggio dell'età matura,fentédo di fé humilmente, ne d'effe-

xe habileàgodere da vicino l'harmonia della celefte, ma Academica Si-

rena : E' lodata q uefla Imprefà dall'Aren", ma à me non dà piena fòtisfat-*

tione, non fòlo perche il motta non ha il fuofuogoi come per Pentimen-

to cattiuojche alcuni le poffono dare dalPattione di predare dell'vccello

applicandolaàgiouine nobile Vinitiano,cheper l'etanoli eferciti an-

cora Magiftrati in terra ferma. Et in vero il predare d'vno vccello,od 9${

tro animale malamente fi può torcereà virtù, e fare che la fomiglianza_>

neriefcalodeuole. Sia detto per decorrere quello, che richiede ritnprc-»

fà,non mai per taffare ne queito, nealtio gentil li uomo, il quale sòelìere

di molta prudenza,e ltima,e bontà. L'Aquila che mette la pietra Eti[e,ò :

Gagate nel proprio nido con parole Pro vid a sic prò videt, per- j{o[siTeatìo

che lènza quella non rumerebbero vita Pvoua , figura lècondo la mento
del Roffi la virilitàdi S Carlo, nella quale visitando Li fua Gregge con la

pietra Chrillo predicato , & iniegnato da lui , la riduceua à vita lpiritua-

le,e vita digratiaj e l'Arefi la ponò con altre parole Hac matvrabi- Mefilib.i.

.. tvr
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t v r par tv s , fcriuendo Plinio, clìequefte pietre, che!
1

Aquile pongo-'

no ne'loro nidi,han no non picciola virtù di accelerare, e facilitare il par

toalle Donne, volendo l'autore, il quale fece anco quella della caualla>

coneipientealIolpirared'AuiìrOjfignificarechecoIfauorelLabilejefer

model Rè di Spagna, alla cui lode fono fitte ambe due quelle Imprefè,

liaurebbe condotto à perfettionci concepirti parti. La prima fu tòlta.-»

dall'Armadi detto Rè. L'Aquila Aiteria,cofi detta per la varietà delle Stel-

le,onde fi veggono le fue nere piume Smaltate , le bene di notte vede tan-

te Stelle, e lumi, non perciòglirifguarda; ma quando vede comparire il

Pianeta Mercurio, fua Stella nel Cielo, meglio che il gallo alLauuicina-

mento dèi Sole rompe in su la meza notte il fonno,& il filentio interrom

pe,efenefpiccadailuogooueellaè, &và à rimirarlo ftando ferma fu

aiiber.nel- Fale,e dice E millibvs vn AM.Per lignificare l'amore di Dio vedo noi
l'.£pif. n.ii. a l

tr i i-niieri , & indegni fu prélà vn'Aquila col fiaco trafitto per cibare col-

proprio {àngue i famelici parti, e medicare, ò fàtollare la loro fame co Ia-

gmb.nella
p ropria vita,e foftanza ; il che ci auifa il m otto , V t m e d e a r. Monfig.

e"' num
' ' Paolo A refi in frote del Libro Secondo dell'Opera iua fece figurare quac

tro Imprefè dell*Aquila,vna dVii'Aquila che rifguarda il Sole con ifcrir

arcft in fm rione C

i

b o p o t io r i p r i v s ; la Seconda dVn'Aquila pofta in cima^

'dolili
,

" d'alcuni monti fcocefi,douefuoIe certa forte d'Aquile habitare conlet-

tionelN a rdv-i-s commoratvr; La Terza d'vn'Aquila che dalla^

fommità de'montijdoue dimora guarda à baffo per rimirare fé vede Còla"

da far preda con titolo Ve natio ni: La Quarta d'vn'Aquilanelftio

nido con la pietra Ltite, ( credo io ) fé bene non par pietra, ma più tolto

-ì vnramufcello con parole Vbisemel s e mper;E perche l'Aquila men-

tre fta nel nido , va fèmpre guardando dintorno, & in terra lenza partire

del nido, fé vede colà da predare per li fuoi Aquilotti , la prefè il Rolli per-

fignifìcare la cu ra-e diligenza diS.Garioin vigilare fopra ilfuopopolò

v^uTtatxa con morrò Pro c'vls ed prope': e perche in tempo di pefte,e con vi-

sitare oli infermi j'ece'n publichefupplicationi fatte à Dio à nudi piedi,fì

crede che Dio àfiioiprieghi liberarle quella Cittàda quel male, piglio

l'i-ftefTo Rollìi'Aquila, la quale con Tale eflefè difende i fuoi parti dal-

Lmfìdre del Dragone fuo nimico , e quindi per non partire fi fèrifee col

becco nel petto, egli iiutrilce colfangue rfcriuedi hauere tòlto ciò da.»

Ebano Scrittore
,
proprietà, ch'io ho ietto dell'AUoltoio, à cui fu fcritto

Proprio crvore n vtrit, che qui egli fenue Proprio crvore
T^fùTeatYo v i t a m , alludendo col motto al fangue , che fparfe vna volta da vn pie-

tiche offefe andando fcalzo in proceihone

,

L' A QJ i-
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L* aqv i L a , fatto ch'ella ha la preda,non fìibito vola,ma pruoua che

quella fìa vguale alle Tue forze,però fc riffe Plinio Rapta nonprottnusferunt 1/&.10.C.3.

*AquìU,fedprimo deponunt^xpert^qi pondus rune demumauebunti la qua! pro-

prietà pofi io in Imprefaco'verbi Libratetevolat, ò a ve hit, che

altri dille di fopra Experta ejfert. £ ciò feciper notare la diligenza, e la^

maniera, che vfa nella Prefettura della Segnatura di Giuftitia J'IIIufrrifs.

Signor Cardinale Barberino , nella qualeeflendo prima Prelato fino al

tempo di Siilo Quinto ; Dipoi fatto Cardinale fu furti cuico al Cardinale

San Giorgio Nepotedi Clemente Ottauo nella Prefettura per l'impedi-

mento della lunga infermità di elfo Cardinale , e dopo la di lui morte iii>

quella confermato, doue tratta quello carico importantiifimo confò-m
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disfattone ,& ammiratione di ciafcuno. Il che fu anco con la figurai

d'AfIrea in fronte di quella feconda parte , e con altra Imprelà.da me di-

moflrato
.

,

Et perche l'Aquila ha inimicitia naturalmente co^Serpenti, che lo
vanno à (turbare Fvoua,e perche è vccello, che dalla frequenta delle gen
ti s'allontana yolontieri ; per ciò far fuole il filo nido j ò. he gli alberi, ò

nelle rupi d-altiffimi monti lontana da quelle , e ficura da quelii . Quiui

nata fi trattiene fòueii te, & inclinata a maggiore altezza, alla sfera del

Sole fino dal nafcimento co
1

guardi s'enuia, e più d'altro vccello fu bli-

me volajfèmpre à dirittura poggiando:!! che per dimoilrar&ìe fòprafcrif

fi Svblimi svblìme', con la quale ringoiar faa proprietà notai fana-

leria nobile delTlliuflrifs. Sig. Cardinale Barberino naro in Fiorenza Cit

tà nobiliilìma Tanno i j 6 8. dal S/g.Antonio di Carlo Barberino, e dalla

Sig.Camilla di GioJDoaato Barbadori Famiglie l'vna , e l'altra in quella

Città dell'ordine maggiore.E s'à co fi nobili natali difàngue corriipofè in

rerrail luogo fioritiffimo,furono anco nel Cielo gii Aipetti felici, e nac-

que non nobile foloper Parenti, ePatria,ma di nobiliffimo animo e

compòfitione ; che nel tempo ancora che la ragione l'vfo per la picelo-

la età hauer non potea , l'attioni fòlo naturalmente operate da lui erano

tutte co'modi graui e virili: onde in lui fi feorfè la verità di quello, che Ja-

'NelU Voli-
fc* Scritto Ariftotile ,;che alcuni huomini nafeono per natura fèrui , Sf

ma. alcuni altri per natura Signori, ancorché all'incontro per conditione-»

altramente s'hauefTero j cioè che alcuni hanno dalla natura, dilpofitione

tale,che atti>& habili a gouerni,à-maneggi fi'veggiono; altri poi fòlo at-

ti ad effequire gli ordini altrui , e non mai buoni a regolare gli altrui an-

damenti. Egli fino dà fanciullo fàpeuacomandare,&vbbedire,che fono

due colè, nelle quali s'effèrcitaua la giouentù di Sparta per detto di Agi-

de ,
perche diuenifle matura poi atta à gouernare la Kepublica ; Si cho

s'addeftraua (blamente ad attioni nobili , e virtuofèy& a quelle colè, che

gli doueUano edere poi in adulta etàdVfò , e di giouamento , conforme

al precetto d'Agislao,e d'Ariflippo.Non torfèromai da.queflo incornili

ciato camino l'attioni della vita iù'a, ne fd vago d'altro che delle virtù,

ne'quali non contento de'fecondi, am biua con ogni anfietà i primi ho-

nori: Doue diipoflo dalla naturala fila diligenza e fludio lo pofè .Si e Ite?

operò fèmprenobilmentenon meno con le virtù morali, che con l'at-

tioni Chriiliane, e quella nobiltà, c'hebbe dalla natura,e riceuette da gli

auolifuoi,illuilrata,&accre{ciutaperiipatiodi 3oo.epiùannico
;

'paren

radi di piùilluflri famiglie di Fiorenza , honorate de'gradi del fupremo

Magiflrato di quella ali'hora Republica, ritenne fèmpre ne'coftumi,ne*

quali continuo rifplendeua,e del fangue,e dell'animo la Maeftà, che rea

deuane'riguardanti ammiratione, eriuerenza5ondecolcommuneapU
plaufo delle geuti,fè ne và,e fé n'è ito fempre, S v b l i: m i s v b l i m e\
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*4 K AGNO, RAG NO, A R A G X E,

Tela di Ragno.

i'Aragno teilìtore di tela , predatore di Mofche , fuifce-

ratore di le Hello , non ha parte che buona fia . Se va ne'

giardini contamina i fiori , fugge egli il bello , & il vago
da ioro,e conuerre poi il bello in moftro,il dolce in ama.
ro,il buono in veleno: Ne'palazzi va inuidiolo ricopren-

do con la Tua mifèra tela la magnificenza de gli arazzi, e

tapeti, tendendo lacci, & infidie all'altrui vita di nafcofto . Et quanto ei

dibuono nell'opera Tua ci rappreiènta èlagiuihtia de'Prencipi , òl'inu-

guaglianza delle leggi , afTomigliata alla di lui tela, nella quale fé vi s'in-

cappa Mofca, od altro picciolo animaletto, vi retta egli prefb,ma s'vrtaj

altro maggiore la rompe, la fquarcia, e Ubero n'efce fuori : cofl aduiene

ad alcuno ricco e potéte,& a pouero, Te l'vno,e l'altro per loro falli meri-

taflero la medefìma pena data dalle leggi,quegli con l'autorità, e poten-

za rompe i lacci, & lì (cioglie; quelli ne lbggiace alla pena . Vn tal con-
cetto traile in Imprefà il Bargagli vagamente dipingendo vna cela di

Ragno con vn Mofchino da vna parte intricato , & vno fquarcio di efla_,

dall'altra col motto Discindvnt magna. Il Pàradino vi haueua pri-

ma fcritco Lex exlex, palla per Emblema: fi trouaetiandio con altro

titolo ancora Violentior^xii. L'Epicuro Intronato per D.Giro-

lamo Pignatello alla tela d' Aragno fquarciata , ouero ai Ragno prefTo la

fua tela rotta,e fquarciata fece fcriuere Licet^nterrvpt a,retexam,

l'acconciò poi in Retexam. Et per moftrare la vigilanza di S.Carlo,

in

•Barg.

Taraci.

a fimer.

bSjtl.Bir.gi

lib. nei Tor-

chio Ser.qo.

nu.z, e nelLi

Circ.nu.45.
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in trattar con diligenza i negotij commeifi alla fa a cura dal Pontefice, e

fpecialmente perche fi dalle compimento al Concilio di Tr|nto inco-

minciato, diede Bartolomeo Rom" allo fteflb Aragno ftantejnel mezo
della Tua tela per racconciare gli fqirarci per mòtto Nvn^vìm ocia-
t v r . Parimente la tela meza rotta col vento, che lòffia da vn lato fece il

Rota in morte, intendendo perla tela coli rotta la fila vita, evi notòlo
parole di Eu rialo tolte da Virgilio Avd e n t i o r ì b o , poco degna Im-
preià , &: il motto qui non ha che fare : Era etiandio l'iftefla di Odoardo
Secondo d'Inghilterra coi medefimo motto,ouero con l'A rdentior
in luogo d'A vd enti or permoftrare |a prigione, in cui egli fu, don-

de ne vici con tanto più ardire, $: ardore'.* Ciò però parmi che accadefTe

ad Odoardo Primo , non Secondo . Il Ragno , che telTendo hk fatto co*

fuoi fili vn cerchio,attaccato con gli fteflì , era con le parole C ae l i t v s

dat vm di Gio:GiroIamo Morone Cardinale '.fornaio Ennice Acade-

mico AfTVticato Auuoito in Salerno al Ragno nella fua tela ordita diede

motto Donec perfecerit. Ho letto vna Impreia dVna vipera che

dorme, alia quale chetamente s'abbaila vn Ragno per morderla nella

tefta per motto haùeua , Non s'urtò enza che resista ali/in-,

GANNO

.

< I

p .

Scipion Tbarcjag/i

.

zARA-
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^ARANCIO, MELARANCIO, 'NARANClO.

Avoleggiano i Poeti degli horti delI'Hefperidi , e de*

pomi loro: Io mi credo, che quelli altri non folTero, che

gli Aranci noftti,che pure fon pomi d'oro,venendo detti

Araci, quafi zAurantiapomate eguali folo,cnel loro nume-
ro confìhre la bellezza,e magnificenza de'nòftri giardini.

Quello arbufcello in vrivafo riporto nel tempo di verno

entro vna grotta percofTa di fuori dai Sojécol motto, Perlvipvrvi-
vo, fu Imprefà di Giulio Spannocchijfatta dal Fraftagliato. Non mi
compie di lodisfate per efferecommirne.il concetto. L'Arancio co'po-

mi 3eco'fìoncoI motto Altervtrvm, figurò il Perciuallo per Pietro

Politi: fi legge ancora vn motto ttatto dalla fcrittura da Giob iopraferit-

toadvn tronco di Arancio con tre rami rimeffi, ch'erano l'Arme di vna

calata di Napoli Prae e isvm rvrsvm virescit le quali parole fo-

no dette da Giob d'ogni albero , Lìgnttm babet Jpem fi pracifum fuerìt mr~

Jum rvtrefcit3 ffl rami eiuspullulanti il quale vieneda lui paragonato ail'huo

HiOjche vna volta recifo dalla falce di morte,non più fi rinuerde . E per-

chel'Atanciofiipi^mefopragIiarrofti,eficonofcein vna tal guifa Isl,

£Lia bontà, gtìfcriiTi Expressa probatvr.

Bar.T.Toet.

Git.nclTor-

chia Ser.zj,

Tenia.

Lorenzo Sei

uà ni t Vir-

tuo/o lib. 2,

e 4.

(Jtob) e. 14.

*ARA-
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Lotfoiiico Domem\./u

ti

I

/

Occulti.

B*rg>

Sai. 3.

Tal.

L i Antichi figuraiiano gli feettri regali iti forma di Ara-

tro {tormento di villa,ma nece{Tario,&il Contadino che
bene l'adopra, raccoglie anco a fuo tempo della fatica il

frutto; perche più chela terra vien moria diuiene ella più

fertile ; quindi è ch'egli figurato ci rapprefènta allegori-

camente l'abbondanza di quella, e con tal {èntimento

d'allegoria fu porto dall'Incognito fra gli Occulti di Brefcia , ii quale,/

per moftrare ciò più chiaramente lo dipinlèin modo, chelòlcando il ter

reno {copra vn teiòro di gioie, e dinari col motto Veteres tellvre
reclvdit. Epercheciòècalualeriformollo il Bargagli con parole^

eipnmenti l'vlò proprio di vn vomere inatto difenderela terra, elòno

Savciata vberior, ouero , Vvlnere virescit.II Giouio al-

Gio.sim.Bk. l'Aratro vi ferine per Lodouico Domenichi, Longo splendescit in

v s v : Bel concetto di continuanza,e fé bene ad ogni ferro conuenienre,

non è però {e non bene di quello {piegato.il Sadeler la porta {òtto nome
diGio:Francelco Garnbara Cardinale. L'jfteflo {òpra vn capo mezo ara»

to,e coltiuato,e l'altro mezoincolto,e Iterile col motto E'l pregio ha
CHI ARA in tvtto fece il Caualierde'Roffi per vna detta Chiara,al

cui nome alluder voile col motto per ciò coli malamente {crirco. Al Ve-
rnerò logro per rv{ò,e coniumato,mari{pJédente diede motto il Barga-
gli Decrescendo splendescit, e fecela dipingere nella Mia ca-

fa,per

Bir.z.
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là ,
per cui ci lignifica alcuno,che all'altrui vtile, e bene col pròprio dan-

no viua, e s'adop ri. Et il Rolli dalle parole della Scrittura Vnufqwfque dimoiti

4cuet ijomenmftmm , traMe il Vomero in Imprelà lo fteflo con altre paro- ^ capm *3 '

Jefpiegando Diminvtvs sPLENDiDioR,perfigurarerafììduitàdel- fy&Teatra

le buone opere in cui continuaua S. Carlo

.

tARCHlBVGIO, ARCOBVGlQ, AKCHIBVSO.

..

:
'

<

.

'Archibugio ftromento di attener eflère quello le più voi
tevfato in danno di chi meno fi douerebbe,puofìidire
diabolico. Non ha gran tempo, che fùinuentato, on-
de non poterono gli Egittij Geroglificarlo ; niente di
meno potrebbe egli edere fegno di mina, di diftru ttione,
di abbattimento , e di animo nimico , irato , & rifentito

.

Cadono a 1 colpi di quello gli huomini, cadono gli animali ; e gli vccel-
li nell'aria volando colti alJ'improuifo, tratto tratto piombano àterra.
Riceue egli per vn picciolo pertugio di dietro il fuoco, onde lampeggia
come baleno

, rifuona , e feocca come tuonò , abbatte , & atterra come
folgore

;
fi che finimento più tolto di Morte,che di Marte raiTembra : ri-

donato da.gli huomini per ageuolarfi la ftrada al morire, come che dif-
ficile folTel'incontrarla

. Fu di lui figurata Imprefa con la pietra focaia

,

& il cane fopra la girella col motto in lingua Francefe, Sii'ommetov-
che, cioè Stungar, Se l'huomo mi rocca, da Filippo Sergiufti Luchefe,
denota animo di nfentirfi dell'ingiurie, &offefe non conueneuoleàpie-
taChnitiana. Scipion Bargagii viaggiunfe apprefTo il cane dall'altra,
parte il Draghetto con la corda, & il motto Altervtro. Il Caftel-
uetrodiedeil motto Vim vi alla Ruota dell'Archibugio con la chia-
uè appreflo rotta

, e fpezzata , volendo accennare , che la forza , e violen-
za viene da violenza nfpinta: Altri fcriue,che folle d'Annibal Caro.

Parte Seconda.

.

Q L'iftef-

Barg.Tef.T.

tArefi libml.

Bir.z.drefi

lib.i.

'Barg.JLrefi

lìb.2.

Tal.dificr.i



8 Teatro d'Imprefe

L*ifleflp {caricato in vii Diamante con le parole Nvlla posso le-

VAR.ne, farà porto per alludere forfè à Donna detta Diamante. Io for-

mandolo dall'Arlotto gli ho fcritto Da picciolo spiraglio il

FOCO APPRENDO,

ARCHIPENDOLO, A R C H'IP E tf Z L 0.

Leggi Piombino.

'Strvmen t o adoperato da Legnaiuoli VArchipenzo-
lo col piombino ad vn filo attaccato, col quale aggiunga-

no l'opere loro. Non altamente donerebbe l'huomo
con la ragione dirizzare le proprie attioni a fine laudeuo-

le , e gloriofò . Fu di qu'eft'o fatta Imprefà dal Conte Car-
lo d'Elei Col motto JEqva dignoscit per manife-

ftare,ch'eivà conofeendo, e premiando ivirtuofi, emeriteuoli; &per
HpfsiTeatro fimboleggiare il Roffi la prudenza di S.Carlo vi fcriflè Omnia aeqvat.

LaTrutinadiHercolefofmataàguifad'vntale finimento con due Lu-
cerne Tvna accefà {Imbolo di vita, l'altra eftinta fimbolo di morte col

Ctp. motto di Propertio , Frvctvm ne desere vitae fu fatta dal Ca-
paccio per vn Caualiere, il quale fé ben morto, dall'opere, che fece men-
tre era in vita , doueuafravini annouefarfi

.

Burg,

.

.

ARr
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arco, arco trionfale:

'L'Arco Geroglifico di tumulto, di principio di guer-

ra, di amore, perche fi come l'Arco da lungeferifcev,

• cofi da gli occhi di amato oggetto {cocca quafi filet-

ta vn guardo , che va à colpire il cuore dell'amante^.

La onde appreflo gli Indouini de' fogni , fé giouano
Donna, od huomo haueflé fognato, che gli fofTe fia-

to trafitto il petto da vnafàetta, gli intetpretauano, che fignificaua.»

Amore ; e fé ciò accadeua ad vn vecchio , gli prediceuano morto.
Intendeuano ancora per l'Arco la bocca, e le labbra, percioche apren-

doli quelle tirano dal petto, e dal cuore le fàette de' fècreti loro . Di
più è légno di gran dolore, ma tralafciati quelli féntimenti poco at-

ti ad Imprefà , con Aderiamo la proprietà di fioccare , e l'vio di ral-

lentargli la corda non adoperandolo , lòpra che fondò Giulio Tan-
credi vna Imprefà d'vn'Arco Turchefco con la corda tela, & il mot-

to Ne relente s cat. Il Caualier Valerio Chie^egato vi pofe al-

tro motto Mi reposo no es fl a qjezza ;.;K inio ripofo non_.

è fiacchezza: ò è mio ripofo non debolezza, e he. ha del gentile in tal

lingua. L'Arco con la freccia non lun^i da efìo.fcjoccata, e la fare-

tra appreflo piena di faettume con vna mano ili atto d'indi trarre^

vn'altra fàetta,Ia quale fi vede già fuore più che meza col motto In-

stat altervm, è Imprefà del Conte Carlo d'Elei . Ecci l'Arco

con la corda tela in atto di icoccare , e vi è fentto più ptopriamente , che

in altra Vt validivs. Girolamo Nebbi detto il Mofcio fra i Filo-

man vi poie le parole Obvertitvr ad opvs. Mi piace {ottima-

mente quella di Leonardo Colombini , che ha per motto fcritto al

medefimo corpo Reflexv vai,escit, nelle quali parole non ci è

fenoiil'vltima definenza , che non fàquelfùono, che bramerebbe l'o-

recchio, à cui più grata farebbe altra vocale come A,oueroO,che lai

nel fine, e forfè che ^altdtor. od altro limile fùonarebbe meglio. IlCa-

ualier Auueduto nell'iftefTo atto di icoccare vi feri ffe Vt velocivs.
FaufloCeretani portolla in giòftra ili' Siena con- parole Pressvs in-

TENDiTVR,gratiofa Imprefà. Lorenzo Pictragnoli tolfe l'Arcò, che

diretto, ouero piegato d'amenduei corni fcioglie efTa corda , che telò il

teneacol brieue Stringendo mi scioglio: E con lafaetta tela,

& il motto Havd qja^vam mora è di Tolomeo Tolomei fatta-

gli dal Bargagli . Non affittò mi piace . Segji potrebbe anco fcriuero

Volat irreparabile, ò Irre vocabil*. L'Arco caricatoàMu-

Pane Seconda > G 2. lineilo,

.... >'-':-

sa . '*tì

Barg.

Dolceviti

Tef.Toet,

'Barg.gMb.

Doni.;. u£ti

uentonu.zz

e^.dell'Spifm

UH. 8.

Biv.t»

Tir. 2,

Tir. 2.

B'.Y.Z.
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Sim.Titt,

Tal,

<Doke.?itt.

Rota

.

Sud. ì.

Dolce.Tit.

Sad.3,

lineilo, òà Ruota è di Conlàluo Fernando con motto communc bialì-

mato dal Bargagli Ingenivm svperat vis.es. Allo fteflb Arco

Giojd'Acugna vi {criflfe CVvejbrar, Òalcanzàr, cioè Spezzare, ò
giugnere.L'Arco con vna freccia in atto di fcoccarfi inucrio il Cielo coti

le parole tolte da Virgilio, ne so come bene accommodate Sic itvr
ad a s t r a , è di Gio; Vincenzo Pinelli fatta da Bartolomeo Maranta : li

Sadeler la porta in vn luogo lotto nomedi Hérico Duca di Brunfuuich^

& nel Terzo Volume poi lottonome di Gio: Paolo Sforza : E dirtelo in

terra con vn dardo mezo entro invno Scudo appiccato ad vn 'arbore-»

con parole Restat vvlnvs fu di Luigi Moccnigo. L'Arco, la Fa-

retra, eia Clauainileme vniti con parole His artibvs, trouo lòtto

nome di Bonifacio Terzo Marchete di Monferrato.

!

! rr

•:

Leonardo Colombini

V

E ---

L ovento Vietragnoli

JL'Ar-



DiGìouanni retro; ìoi

« L'Arco Trionfale , il quale poniamo lòtto quello nome per abbretiia-

re i capi col motto Qvae devia nvnc pervia, fu Imprefa dei ^*«
Marchelè di Pelcara fatta da Gio: Antonio Muicettola . L'Arco fauolo-

fò de' leali amanti delcritto inAmadisdi Gaula nel l'Ilo la Ferma, lotto Lib.^.c.iz

il quale paflTandovn finto, e non lincerò amante, vna llatua., ch'era io-

pra ral'Arco con vna tromba alla bocca , mandaua fubito fuori Ipauen-

tofòluono: All'incontro le palTaua vn'amante leale, e fedele fi lè-n ti ua^

fìionare la tromba con gran loauita. Fu dunque figurato quello Arco,
ediiopravnailatuanera, cheteneua vna tromba in mano,& il motto
diceuaCLARVM spero sonitvm. Lafciodidire,cheilcorpofiafa- Mater.in*

, nololò,madirò bene, che le parole non danno ad intendere la figura,

ne da per se fi può cauare il lènio , s'altro prima non fi ha veduto .

tron.

A\C L A I 0, A R C L 0, ASPO,
'

iAjfa 9 Guìndolo .

•ir*
'

Ino da gli finimenti di Donna, con die s'incanna, e

dipana il lino filato fi formarono Imgreiè , come già fe-

ce il Conte Federico Nogarola col motto del fiumo
A e QJ ir i t e v n d o , il quale quanto toglie col giro Cm.Um.
dalla mata(Ta,altretanto aggiungerle fieno : conque-

llo s'efplicarebbe anche il traffico , & il viaggio,che fan-

no gli huomini,e mercatanti, li quali con l'andare per lo Mondo ac-

V'arte Seconda. G 3 qui-
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quiftano molto sìdi.facoItà,come d'altro. E per alcuno à cui foffera

fommerfècon la nane le merci, e foife fallito col mandar in mare,oue-

roperm.oft.rare vn'ingegno ottimo, eperfpicace, il quale Con l'andar

folazzando, e vagando, perde, abufà, ecoiifuma mifcramente le doti

fue naturali, doni di Dio, potrebbefi figurare l'Arcolaio con concetto,

e motto contrario, quando che il filo della matafla dall'Arcolaio fi di-

pana , e raccoglie in gomitolo col dirgli Deperdit, ò A-mittit

evnpq, adaltripiùpiaceua Immi.nvitvr evndo. L'Arcolaio ha-*

ueuaaneovn Caualiere Spaglinolo con la iriatafTa, e gomitolo coluto-

la. e<*/>. ]q in fua lingua, Io el pie, y yos la cima* Io iì piede , e voi la
Tej.Tott.

pirna;è piiitofto fimiIitudine,od efplicatione, che Imprefa, ha però

del vago , 6c acuto per dinotare l'inftabilità; di Tua Donna, e la diiui con-

ftanzain amarla,

ERMELLINO, ERMELLINO,

A r. e g già 4'ArmeIlino conja neue di bianchezza , anzi

ch'ei pare vna falda di quella , che riabbia e vita , emoui-
mento; dirò,che l'auanza di gran lunga; poiché la candi-

dezza di quella fubitamente fi brutta,che in quefte anco-

ra dopq morterìmane . E' cagione la fua bellezza , chele

gli tramano infidie,e ch/ei fi prehda, e s'vccida . La onde
in vece di rendere gratie alla natura di hauerlo cofi beneeo!orito,potreb

be egli più tofto dolerfi di Iei:Quindi veggano glihuomini à pruoua,co-

mel'altrui bellezze facciano i poiTeditori men ficuri;&il buono,&il bei-

lo habbiano cacciatori,habbiano predatorijffiSn giàmodefti,efedeli,co-

me richiederebbe la narura di cai cole , ma fi bene sfacciati, e villani, che

ad onta d'ogni bellezza vogliono à loro piaceri sfrenatamente racco-

glierne frutto,facendofi più tofto con quelle atrio ni tiranni,e diftruggi-

tori , che amadori di cofà bella . E* fègno il {ùdetto animaletto d'animo
puro , e cafro , e con la fua candidezza de' cofrumi nobili,e gentili; per la

qual cofà forfè appo i Prelati è in vfb l'ornarfi dVna tal pelle, per la fince-

rità, e purità de gli animi loro,e de' corpi . Quefto circondato di Iettarne

QioSim.'Pit* CPÌ motto M A X O M O R t~, Ò POTIVS MG&I ,'CrVAM. FAEDARI,
Conu Taeg, belliilìma Imprefa , fé bene pare * che ilmotto' ritenga in fé non so che^

Qdib. u \%.
di comjnune» e di ientenza, e pero rondato: foprà la proprietà di vru

m>i§, tal* animale , era Imprefa di Ferrante Re di Napoli figliuolo d'Alfonfb

Primo,
-..''•..

•

'

•

.

.-•.
. * • Alcuni



Di Giouannì

Alcuni la portano /òtto nome del Sig. Pompeo della Croce ; &il Sadel

ler fatto nome di Alfonfò XI. di Spagna } al quale eflendoicoperta cer-

ta congiura, & auuifàro, ch'ei doueflè punirei congiurati, di cui era

capo vn fuo parente , Egli rifpoiè volere più tolto la morte , che bruttarli

le mani nel proprio fàngue : e con parole Non mai, che niente di-

chiarano , era di Federico Primo di Vrbino . Il Pcrciuallo per io Conte
Giufeppe Porto vi^fcriiTe Plov tot movryr qvev de se bàrbo-
ìyer, cioè Più tolto morire, che imbrattarli $ Et i Signori di Gueua-
xafcrifTero atre pelle d'Armellino lemedefime parole per quanto Icriue

il Capaccio. I/Armellino, che entra nella fua grotticella, e dice Tv-
tò ingredior hebbe Federico Manfredi Vefcouo di Faenza. Due
de gli ftefli animali nell'atto di generare, nelqual tempo ftranamente

patilcono, con motto Albvs est, et male olet, furono figu-

rati : il Palazzi la biafima come dishonefta ; & in vero è degna di ripren-

fionejlè bene (è le può dare nobile fignificato,alIudendo al detto di

Diogene di vna bellezza vitiofà, e malamente vfàta , ch'è vna
bella cala L ma habitata da vn cattiuo hofte . Figurò

diuotò, egran Predicatore l'ArmelIinoiru

vn campo di fiori , che aflediato dal

fango va dicendo Qvo mo-
do POSSVM HOC MA-»

LVM FA CERE,
perGioleffo

Ebreo..

.

7ltt.?*l.

Tal.

Tcrciu.

Capi

7*1.

7d.

CfìHb.p.j.lm

57. nu.li»

Parte Seconda, G 4 <AR-
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Cont. Cap.

fiere. Tafio,

Sad, 3.

$ad, z,
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ARMI.
'Arfènale di Marte, cioè Armi diuerfè, come Spade, Stoc-

chi,Laneie,StendardÌ,Corazze,CofciaIi,efimdi raccolte,

elegacemvn fafcjo per moftrare il, fìio animo inuitto di

guerra, ha EmmanueUo'FiIibertoDucadiSauoia tra gli

Affidati Io Suegliato col motto anzi duretto,che nò,CoN
PVNtVR non co N-£,V

N

d v n

t

v r : Il Sadeler riferilce

due altri motti vno il medefimo lignificante R E e ondvntvr non

$4Ì. z«

;

Sad. 5/

retvndvntvr; l'altro Spoliatis arma s.vpers vnt. Gio;Fede-

ricoDucadiPomeraniavihaueuafcritto Mvndvs est mvndvs: le

non in tende,che fi come lì dice d^Wz Don ne Mundus muliebri*^cok voglia

egli dire de gli huomini per contrapollo, non so quello che intenda. Ot-

tone , e Filippo Conti Palatini hanno vn Morione, fopra cui vi fono due

Leoni incoronatijdi lotto altre armi Pettorale,eCoicia!i con vn'Arma dì

calata per motto le parole Cor am deq,et hominibvs fratrvm
concordi ae, che hanno deirinfcrittione,piu che d'altro. L' Vsbergo,

Scudo, iopja il quale è lo SmarjgJió^kera di colóre ferrigno in atto di

fregarlo tenuta da vn>imano ., figuj^àliBaigàgli per altri , e vi ferirle P o-

1 ir 1 , et i

p

s e a

m

AjT ì «gn sq cqiu e beile \ Vn'Arrnatura dVn "huomo

,

Morione,Scudo,Landa àppiccataad vii'albero^opalmajod altro figura-

to in vn triangolo di ferri doppile cocasenari infieme,èdi Gabriello del-

la Queua Spagnuolo detto el Esfòrzadoye per mo,tro hauea
, Qv r e n l e

QVIERE, Ò QVIENNO DVDA L E A l C A N Z A ,CÌoèChÌ lo VUolc, Ò Chi
non dubità,ò non teme i'ottiened'autore portandola parla affai della co-

itili famiglia , e dell'Ini prefa niente dìfeorre,L'Elmo con la parola C a v-

Tiv^.j, fu di Bonifacio Secondo jvlarchefè di Monferrato
,
prefo da^

vno accidente occorfògli, che ellendo vfeito a battaglia lènza Elmo reftò

ferito mortalmente, donde fcrifTe poi pei" auuerdmenro Cavtivs.
, > -

' •
•'

•

"

iiibju
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.

IOJ

E'i'armaturaficurézza & ornamento alJ*huomo, onde Ce le può fcriucre

Tegitetornat. Vn Caualiere Spagnuolo volendo correre alla gio-

ftrain Milano àmolteArmi infìeme diede motto Tqtoesnad A,Tut-

to è niente.

^ARTIGLIERIA; ARTELARU, TRISSWO.

.

.

'

—

r

'——-

—

i-:-^—------ -; - -

:

.

...

V" l'Artiglieria opera diVu!cano,per non dire inuentio-

ne delDiauolo , fabricata da lui col mezo delle robufto

braccia de'Ciclopi nella fucina diMongibello àrouina

deirvniuerfb . Percioche non tuona sì forte il Ciclo, ne

cofirimboba la terra al fuono de'tuoni, come che ella fi

icuote a colpo d'Artiglieria . Non tanto folgora, non
tanto fulmina Gioue, quanto che fa vna palla, che {cacciata a forza di

fuoco atterra,abbatte,efracafTa ogni coia.Strumétoinuentato dall'huo-

mo per imitare GioueTonante,piiì atto ad aprire, e /palancare à forza

le porte di ferro,e di Diamante d'Auerno con l'impeto ilio, quando que-

fteànoftra voglia non fodero aperte,che a farli ftrada nei Cielo. Non fa-

pea Morte nelle guerre gli eflerciti atterrire, le non da vicino con ifpa-

de,con lancici con dardi,eiaetce tal'hora: Hora le ha dato rhuomomo-
do di ipauentare gli huomini quantunque difcofti, di fare le fèjue rimbo
bare di /òrte,che'l Cielo n

J

oda il rumore,& al rimbobo di quelle,accheti

Cerbero i latratile raccolgano le Serpi Megera,& Aletto, e le Donne tre-

manti frangendo al petto imiieri figlinoli dubbiofe di vita temano di

pretto
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,

prefto vedere il tutto lòfTopra riuolto . DVna tal'opera , dalla cui boceaj

'roIo.'Bìy. elea vna palla fulminata con motto Impè.lxor flam-mis , fece Im--
usirefilib.?

prefìj{ Guidini per Bandino Vgurgieri Caualier Sofpinto , bella e gra-

tiofà,e benifiìmo applicata a Caualiere, che s'accinge à guerreggiare, 64

à fare limili altre operationi ipinto da fiamme d'amore.Carlo Gio:Ama-
deodiSauoia ha l'Artiglieria fecondo l'eipofitore con la. bocca lòtto

terra,fè bene ha più faccia di TurcafTo,che d'Artiglieria, del quale è pro-

Si*^, prio il motto (crirto già dal Rota, Haerent svb corde sagittae,
intendendo per fagitta non le vere faette, ma le ragioni , e l'ingiurie , di

cui potendoli vindicare,le vince col trattenere l'ira nel iènojefplicatione

appunto d'applicare con l'Arco difàetta.

i4: SI N 0.

'L'Asino animai vile, e di poca ftima,ma di molta fati-

ca , e di gran commòdo all'huomo ; & ne'Geroglifici fi-

gnificatore più di.raale, che.<Ji|3£ne^ accennando l'altrui

ignoranza,imprudenza,eftòlidkà.Si può dire che già fe-

lice,hora egli sfortunato nell'età noftra fi viua . Concio-

lia colà che egli era ne'giuoehi Confìiali celebrati ad ho-

Scaligero nor di Nettuno ammeffo tutto inghirlandato, quali Ipettatore di quei
Voct.lib. 1. Paftori,e giudice de'làiti loro. Ma mutando fortuna di cialcuno lo fta-

to,anche il poueraccio cade da vn tanto honore,e le ghirlande fé gli mu
tarono in iòme . Defiderolò già fimiimente d'imparare,fù egli iolo fra il

numero di tan ti altri animali come poco atto {cacciato da Pitagora, per

che non folle bello, e con próportione compofto. La onde ritiroffi nella

fcola d'Ammonio.Et pure il lìiO grido è di tanto potere,ch 'egli vno con
quel folo fece vittoriolò Gioue contrai Giganti, il quale per premio di

vn coli iegnalato beneficio , vedendo elTere quello poco apprezzato in_.

terra,di lui n'adornò il Prelepe nel Ciclo . Se dunque èanimale, c'hahita

inGielo, le fu già. dilcepolo nell'Academie, potrà ancora nell'Imprefe

Académichéhauér luogo. A' cui fu chi fi volle aflòmigliare col farlo

dipingere nel mezo di vna ftrada,che beuein poca acqua torbida, e fan-

Tal. golaconvn barile iopraildofio pieno di molto, eie parole Sic ego.
Laicio che il lertòre le la dichiari con l'eiplicationé di quel Sic : Può ino-

ltrare ch'egli s'affatichi e Itemi per altri. Se gli può dare etiandio eoncec
Ser.i. Sat.i to di Amore , ch'egli ami quello che dice Horàtio Venerem parab'dém 3

&*
2{e' giudici facilem, Vn telchio d'Afino figurato per quello di Sanione,da cui hauen-
caP' l l' do egli lète per opera, & inuocationedi Dio n'vfcivna fonte d'acqua, ,

donde egli fi ricreò, rapprefenta,chein ogni cola quantunque minima
Tarad. può Dio inoltrare la iiià virtù, e potenza con titolo Fons invocan-

ti s . L'Alino carico di Spugne, che s'immerge nel Fiume figura il fatto

diTa-
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«li Talete, il quale hauendo vn'Afino carico di Sale nel pajflfaggiodivn

fiume caduto per accidente, & alleggeritoli , imparò che quando di no-

no ripafTaua con barili, fi riuolgeua nell'acqua per ifcaricarfi ,- la ondo
vna volta il fece caricare di Spugne, e facendo fecondo il fuo co(lume>

rAilno,s*aggrauò in modo che lafciòii vitio prelò per l'auuenire,cofi fi-

gurato haueua per motto le parole Astv s olertìi a m aior , ouero

ASTVDELVDITVR ASTVS, OUd'O F]R.A VDE M ? AfIENTIA PELLIT.

Tra l'Afino,& il Cardcllo,ò CaIderino,yi è nimicitia j perche fregandoli

l'Afino con poca dilcrettione nelle fpine,doué l'vccellino fa i fuoi nidi

,

gli viene àfturbarel'voua, &i polli; onde egli gli va fui doifo,e Io becca,

ma credo che poco male à lui poflTa fare, erano le parole {èntentiolcdi

Emblema, Et Parvi s sva vis . Ho letto che Bìante dipingere fo-

pravn'Afinovn'huomo Sardo con parola Mvltitvdo per Gerogli-

fico , che il Mondo è pieno d'ignoranti , e di trilli
? di quelli faceua Sim-

bolo l'Afino, di quelli i Sardi huomini di lozzi coftumi , onde Cicerone

Habes Sardos njemles alium alto nequioremSz gli potrebbe fcriuere Semper
ad onvs, ouero Plagis et o neri, perche pare che ad altro non fia

nato,che à portare pefi,& ad efTere percofloiNon mi (piacciono le parole

d'Apulcgio nel fine delFottauo libro Miserrimi laboris vica-
RIVS.

-
.

Camer.

Camer.

Valderra-

ma nella pre

dica del pri-

mo Venerdì

di Quadrag.

Well'epifì.

fam.li.y.ad

Galltmì.

'

.

:

\ASPl-
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font. Tir.

Hercole Taf.

Camer.

lArefilib.x,

Dolce^Tìtt.

Bir.

Teresa.

Bir.3.

-

- ci [Ì1 f 11

Ustrino [alticci fra ali infenfati

m

ì

.

—

—

use,;

i

.

Unta,

Tal.

U S T l D y A S P IDE, A S P E.

j tM .oid : J -

:

E ilgrido d'alcuni animali rende all'huomo horrore,e fpa

uento, non meno in quelli fa il medefimo effetto la voce,

eia villa di quello . lì che ci rie chiaro nell'Affido lordo,

che col tu rare gli orecchi lì difende dalla forza di noflra

fauella. Fu dipinto in modo, che con la codavn'orec-

chio chiudelTe , l'altro pofaffe alla terra , ò ad vn {affo da..

Gio.BattiflaPiotto tra gli Affidati il Plotino con le paroleM entem ne
laederet avris, mutate dal Bargagli N.eobs it vel laed at can-
tvs, volendo lignificare di non ascoltare le vocide'maldicenti ; 11 po-

rrebbe dire anco de gli adulatorie limile altra gente.Andrea Aleffandri-

noviferiffe Vt prvdenter vivam, pecca fecondo Hercole Taflb

perla dichiaratione della natura, e proprietà dell'imagine : Io al contra-

rio anzi per quello la lodo. Altri vi pofe per motto Ne rvmpar. L'Au-

tore fòpra lo ilefTo per Pvidolfo Bagiiom vi fcriffe Non omnibvs vna.

Il Sordo fra gl'In fèn fa ti di Perugia per nome Rubino Salucci all'Aipi-

do.che fi turaua l'orecchio fece il motto, A-j.tro schermo non tro-

vo che mi s cam pi^ Scipione Ammirato tolfè l'Alpido detto dagli

Egittij Thermoti , ch
J

efce da vno de gli angoli del Tempio , che gli ilàà

canto, il quale fi dice ch'egli offenda fblo le genti inique lenza fare ol-

traggio à buoni col brieue Dabis improbe paenas per lo Duca,

d'Alcalà Viceré . Il medefimo animale che chiudendoli l'orecchie ccn_.

la coda,&vn libro aperto con parole M i se ro qnd'io sperava, è

del Caualier Gio;Galeazzo R.o(Iì,iI motto non vale perlmp refi

.

nASTO-



Di Giouanni Ferrò

.

lop

zA S T O R E.

Li vccelli di rapina con la naturale loro inclinationedì

predare,e col continuo intendimento di cibo raflembra-

no gl'immoderati affetti noftri intorno ad acquiffo di

gualche colà fuor di modo occupati . E può ciò efTere,&

alaude, &àbiailmo; le bene gli vccelli di tal forte fono

più atti à raffigurare alviuogli altrui vitij, che le virtù,

purcneirimpreiè fògliono abbracciare concetto virtuofo. Si vede tra gli

Affidati rimprefà dello Spedito, ch'èlacomo Berretta , la quale è del-

l'Afrore in aria con vna Pernice ne <Wi artigli,che vàfe?uendo l'altre che

volano, e fuggono poco innanzi aie con due motti, Provide acce- Cont.

LERO,OUerO P ART A TENENS N ON PARTA SE QJ/ OR, acconcio con Bir. flerel

Iettarne parte, e dire, Et non parta s eqvo r , mocto più brieue, e Rifare/",

quello, Et } ha in fé enfafi, & implicitamente contiene quel che illafcia,

che Parta, tenens. Cotale Imprela viene riferita da alcuni dello Sparuie-

re,&in vero gli vccelli A Ilo re, Falcone, e Sparuiere fono differenti ìil,

grandezza, e conuengono nel predare medefimamentc.Onde none ma-
ràuiglialèvnamedefìma Imprefapoffa efiere loro commune, e riferirli

anco da gli autori diuerfàmente

.

Vacomaherretta loJ^eJitofraa/f
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astrolabio:

: .

Tercìu,

. ,. ! •

'L'Astrolabio {frumento adoperato da gli Aftro-

logi per conofcere l'altezza delle Stelle , e de* Pianeti.

Quefto fu dato dal Perciuallo à Bernardino Capponi
per Imprefà con lo fcritro Sydervmnon stella-
rvmimpvlsv. Non so quello cheei voglia inferire

co'due nomi differenti fòlo nella fignificatione di vna ,

òdi più Stelle: Ne come il lettore poflfa cauar fentimento da fé {ènza al-

tro fàperne . E quello ,
perche i Pianeti che fono di tanta virtù vengono

lotto il nome di Stella . Più proprio parmi Stellarvm motvs ob-

servat ò cofà tale.

eA V L T R E, A V L T I 0.

O n infidia FAuoItoioalle vite altrui,perche non fi ciban

do di cofà viuajafcia gli vccelli fènza alcuna offefà ficuri

volare; per la qua! cofà Hercole il tenne per fègno di

Giuftitia,come quelli che alcuno non danneggiane.Vo-
la fblo à cadauerijà mortici cui egli fi nutre . Accompa-
gna gli efèrciti-, perfar poi nell'altrui ftrage, preda di vi-

ta ; anzi che precorre i giorni alle fquadre, e come miniftro di Marte, af-

fegnaloto il campo alla pugna . E'diacutifluna villa, non meno forfèv

che



Di Giouanni Ferro. in
cherAquiIa,percfochedHunghiffimofpatio lontano vede il cibo,eco-

làpiùchefaettas'enuia. Vogliono che di tal fòrte d' Vccello nonnafea- Gìlliolib.14.

no,fènon fcmfnc ; le quali fi rendano feconde col fème dell'aria . Vino- r,I2,c J3*

no fino al Centefimo anno . Fu creduto da molti vccello di Marte,per Io

che forfè era tenuto in veneratione da Barcei popoli,! quali a lui dauano

i corpi di coloniche nelle guerre moriuano combattendo valorofàmen

te,dando poi alle fiamme quei che nel loro Ietto da febrc,& infirmiti" re-

ftauanooppreflì per dimoftrarc in vn cotal iftwdo l'indegna morte di

quefti,e per quella attione la glorio/àd„e gli altri. Tralafcio altre fignifi-

canze dategli da gli antichi, e me ne vengo all'Imfrrefe, fondare (òpra di

lui.Tralequalifileggequellacoimotto I vsrfriAE vindex fondata CaP-

in penfiero Allegorico,ò Geroglifico . L'ifteiTo (òpra vn colle che afpetta

l'aiuto dèi vento per innalzarli àvolo, fu Imprefi dello Spenfierato fra

gl'Infènlàti di Perugia detto con vero nome Pier'Antonio Giberti con.,

parole Ove alzato per me non fora, mai. Ali'Auoftoio,cho Bir,u

itando (coperto alla sfera del Sole cadono le penne, e le piume fu dato

motto da Fra Tomaio Nelli fra i Filomati lo Spennato Indvmen- 'Sir.t.

tvm exvviis praestans, parole poco conuenienti. E per-

che tale vccello non G. fuole ingrauidare, (è non divento,ementrev

(pira Zefiro, perciò fu dipinto da Francefco Lanci riuolto con le parti

deretane verlb vn picciolo venticello, e con la coda alzata dibattete l'ali

per motto Vt pariat, ridicolofa,epocodegnaImprefàin vero, co- Tal.

me che poffa hauere allufione a Donna amate detta Laura , dalla cui bel-

lezza egli concepita concetti viuaci , e /piriti di Poefia, ma non già ch'ei

venga ingrauidato andando al contrario la facenda . il Bargagli per di-

notar Chrifto noftro Redentore CrocififTo per noi tolle l'Auoltoio,il

<juale ferendoli col becco il petto, ciba coi proprio {àngue i figliuoli , &c

il motto era, Proprio nvtrit crvore , perche dicono che cento Bìr.%,

e venti giorni, ne'quali queflo vccello fi trattiene per alleuare i flioi par-

ti,dall'amore, ch'ei lor porta, non mai troppo Iunge fi difeofta a far pre- Gittiodeani.

da per non abbandonarli, e fé di vicino non gli occorre per pafèergli , fé "

I4' c" I,#

fteflTo col proprio roftro non nel petto , ma (òpra la coieria feriice , e caua

il fàngue,il quale fucchiaro da loro gli mantiene in vita : Onde gli Egit-

ti) per vn rarvccello cofi figurato intefero la Mifèricordia-E perche pre-

dente di lontano due,e tregiorni innanzi, doue habbiano ad efTere cada-

ueri, ftàafpettando il tempo per colà inuiarfi ; perciò fu figurato fòpra^

vn ramo d'albero coi becco aperto che dice QVam cvpide expecto. Camr.

Gli Auoltori,che Ci muoiono per buon'odore furono da me figurati per
" altri col detto Odorenecantvr moftrando la Giuititia dVno , che

col (bio-nome fcacciaua i malua^i ,

'

\>AVO-
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* L*Avo rio di bianchezza 3 di candidezza paragone,

a

cui agguagliano gli amanti Poeti le mani , le braccia , il

petto e le bellezze da loro deicritte e bramate . E' dente

d'Elefante , pregio della bocca di lui, ricchezza ch'egli

na/conde,e /otterrà quando a calò per vecchiezza gii ca-

de : Et in elTo è d'ammirare che quella parte,che Ila nel-

la carne incaftrata, detta communemente radice, è di o/To communale,e

,
l'altra che ila à villa dell'aria , ò e/po/la a quella, imbianchita dail'humi-

do,e calore di eiTa,ò dall'atto di mangiare, ò pure da proprietà di natura,

,
Mattinoli è'I folo Auorio . Quello vuole Paufania che fìano due corna, chedalk>

nd2.lib..dt bocca d'Elefante elcano fuori ; e dice ciò non eiTere gran co/à, quando
3)w/cc.5o.

c|^e
%^ ^|c| ma ĉ j1 j nafcono le corna /òpra le ciglia, & a i tori d'Echio-

pia iòpra il na/ò; che cosi na/cano a quelli fuori della bocca le corna . In

prona di che dice egli, le non follerò corna, ina denti caduti vna volta>

non gli potrebbe la natura di nouo far nalcere,che delle corna non è co-

fv, poiché cadute à Cerui,e Cauriuoli rinaicono . Io direi che non vi è al-

tra differenza tra le coma, & i denti, le non ri/petto al /ito , & al fine , per

cui dati fono dalla natura , ma non per cagion della materia , /criuendo

Depttrtìbus AriMotile che na/cono le corna della mede/ima materia, che i denti, i

ammulum.
Q Ua ]j [ono j tlti àgli animali per via di mangiare ; fiche quando che ne

gli Elefanti quelle lue corna non fanno l'vmcio di mgfticare^ d'incide-

re, non faranno denti

.

Va
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Vn pezzo d'Auorio con la pelle appreflb del Pefce , detto Squatina, della
quale fi fèruono gli Artefici per eflereeflàlcabrofà, eruuida da pulirlo

tà tolto per Imprefa con motto Asperitate polit, 2/V.2.

Xiiujéppe Taglia-pietra, iM/armentati!
ìraff/i J0̂

~~ Tr~~^^AJnturati .-.'./$'

'

tu fatta dal Bargagh , balla , che fi conofea per pelle ruuida ; fé bene non
iipuofapereiefiadidetto pefee. Potrebbefi inoltrare con vnatalelm-

prefa l'educatione de* figliuoli. Vna palla d'Auorio fi troua col
motto E a d e m et iNTvs, ouero involgare A q_v e l
che scopre f v o r dentro risponde. Furo-

no tolte le porte d'Auorio , e di corno di Virgi-
"

Ho col motto finirà la porta di corno caua-
r to dall'ifteflò luogo Veris exitvs

y M b r i s da Monfignor Giu/èp-.

pe Tagliapietra Piouanodi
Burano , il quale fi fa-

ceua chiamare*

l'Addor-

men-
tato tra gli

Accura-
ti.

Bar^Tt/.V.

Sneid.&

Parte Secondi* H ar-
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E n'efce dalla porta dell'Oriente la vaga Aurora tinta di

vermiglio la faccia, e con rugiadofè ftilledi lagrime, che

le cadono da gli occhi per cordoglio di hauere falciato

l'amante Titone, bagna rherbe,&i fiori, che alla di lei

vlcita paiono adornarli di noua bellezza. Eglivcceili

intanto {aiutando il bel mattino, ch'ella apporta vanno

à proua, & à gara tra elfi il loro fòaue canto temprando al mormorio del-

l'aura , mentre ch'ella con la fila vaghezza , e chiarezza va dal Cielo /cac-

ciando le tenebre, e gli horrori,che con vn tal concetto a punto fu tolta,

e dichiarato quello con verfo Sgombra da noi le tenebre,
e gli horrori, da Monfignor Àlcanio Salimbeni . L'Auioi a tira-

ta in carro di due ruote dal Caualio Pegafò col Gallo appreflo , e la facel-

la in mano,à cui in torno fi legge Virtvtis formaeqve praevia,
era d'Hippolita Gonzaga,inoltrando per cotal via la diligenza, e la vigi-

lanza , Bartolomeo de* Rolli nella terza Domenica dell'Aduento a lode

del Precur/breGiouanni Battifta formò vnalmprelà dalie parole d'O/èa

jQuafi diluculum praparatus efi egreffuseius , figurando vn'Aurora illuftrata

dalla vegnente luce del Sole col dire Prope'est paragonando all'Au-

gi V-

liA'b ri.Lq t

'• *~~ —
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;

A corno-, SaUmbenu • l
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B
E lettere non fono molto atte a forcare Imprefè per
non hauer* effe qualità, in cui per viaiifòmiglianzafi

fpona concetto alcuno} pure quelle, -:he fi fanno, fi

ridurranno lotto la parte di quelle, chetilo tratte da
corpi dell'arte, come la qui regiftrata, eh e di due B
prefi non letterale, ma aritmeticamente in metta ma-

niera bb, con le fequenti parole Perche m' ve cidi? volmdo dire Herc*T*£

fefTantafèi,difunitoperò in quello modo le fànta lei perche ntvecidi?

il legge lotto nome di Curdo Vignali . Non èlmprefà , ma più tcfto fat-

ta per difeoprire viuezza d'ingegno, che altro; & per alludere adornata

Donna , ch'era de' Santi j ha fèmbianza di Cifra . Chi pure volcflèdella

£ formare Imprelà, potrebbe lòprafcriuerle Proximaprimae.

"Parte Secondai H t BA-
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*%ACO, a FERME &A SETA, KVGA.

Asce da picciolo, e quafi non veduto Cerne minuti/fimo
Verm<?,il quale àpoco à pocopafeendofi di frondi di Gei-
fo3ianco , crefee alla grandezza di menomiffimo dito , e
Y-nuto ad età di operare , traspare fuor della pelle il pre-
gio del Tuo IaUoro . Indi fatto di cibo fatollo , più à quel-
lo non bada, ma comincia à fab ricare à fé fteflo di fòtti-

Iifììmo filo .- di Hniffima féta , che con la bocca del fuo corpicciuolo ne

trahe,ftan^ e ricetto. Et è sì fattamente all'opera intento, &à /carica-

re le riceJe merci, cheinauedutamentenell'intrecciato, &intefTuto ar-

tifìcio nfta cattiuo, e prigione , e cjuiui rimaneper giorni racchiufò non
sòfèm'dicaviuojòfepolto. Quindi n'efcepoi,nèsòbene fé da culla,

òdatmiba,férifòrto,òpurnato,ben diuerfoda quello di prima, e di

verrre di terra , n'efee fatto vccelletto deiraria , a cui d'intorno volando

s*a£gira . RafTembra vn tale animaletto nel modo,ch'efce dalla boccia,

J'a/iimanoftra ; che rattenuta nel corpo,quindi col morire ne parte,e di-

rizza al Cielo il volo con Tale di Platone, che fono i due naturali defide-

rij del vero , e del bene , perduti da lei 11 eliVnirfì alle membra fecondo la

loro opinione,riacquiftati poi per lo fcioglimcnto di morte . Il che voi»

fé intender Dante quando dille

7{el Tara* Non <tjì accorgete njoi , che noi Jtam «vermi

W * Nati àformar l'angelica farfalla',

Che rvola alla giufiitia fèn%a febermi .

Sopra che Monfig. Aicanio Piccolomini figurando il Baco , che rotto il

bocciuolo fatto da lui, fé n'efee fuori, formò Imprefà con parole Mv-
Bir, tatvs exit, nobile Imprefà, e di lui degna: ÌImedefimo,chepare,

ch'ei tenti divfcireanzi fi vede fpun tare vn poco col capo fuori del gu-
*

Occulti, fa- feio della galletta con greco motto A'iitepos o'v ai'natai, cioè Sen-
w- za ale non può > elegge tra gli Occulti forto nome dell'Intricato ; & vfei-

to fuori dei boccio in atto che dibatta Tale per volare col detto Cvpit

Talt
aeth ERA,fùdiFrancefcoLancidettoio Sciolto neH'Academiade'Con-

fufì ; fopra lo ItefTo quando che ordifee il boccio , e fi racchiude fcrifle il

Materjntr, Bargagii le parole Vt pvrvs hinc EVOLEM,ouero Pvrvs vt ervm-
Parg.Bir.2. p A M. Non mi fpiace,fé non in quanto direbbe l'autore non haueredet-

to animale quello fine di racchiuderli per vfeirne purificato,e mondo. Il

medefimo Bargagii per la morte di Girolamo fuo fratello Materiale In-

tronato fecero fòpra la fua fèpoltura , ò per memoria dipingere, ò fcolpi-i»

re vn boccio intero, e chiufò m vnoouato di marmo fra dueagugliette

interfiate di giallo con vna ghirlanda di arbore verde, e fi leggeua d'in-

dir. », torno Resvrgam, et vivam: Il verbo T^e/urgam non so fé fia pro-

priamente
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pwàmerite detto dell 'animale,àl morto fi tonfa beniffimò perche già Ce~
cidìty ma non al Verme, del quale non fi può dire,che veramente rifòro-i

ma mèglio di lui fi direbbe Vrodire, o Extre> od altro fimile

.

;
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I! Verme da feta {òpra il Gelfo Moro , detto Moronein Lombardia , col

dire Soldi ciò vivo, haueua figurato il Conte Maflìmiano Stam-

pa con riguardo della Sig.Anna Motoria , che toliè porper moglie,gen*
tile per l'allufiorVe . Gfo. Battifta della Poita per moitrare ,' che [esxrain-

namorato,fè n'era liberato ancora^haueu-ail Vermejch'efce.dalbacciiio.-

Io col dire Et f e c i, e t fregi .E tra quelle del Bargagli,fi legge con

poco differenti parole~CxrNSTRVXi destrvxi. Il medefimo Vermi-
cello in atto di produrre la fèta, con parole Alivnde- nihil eradei

Con. Fr.Negrini . Giufèppe Ganeuale vi pofè quando ch'efee con l'ale,il

prouerbio Sme Tbe/èo, quafji che vieifea del Laberirito lenza l'aiuto di Te-
feo . Il Bargagli per figurare la RefurrettionediChriflo pofè il Verme di

ièta , che rotto il boccio, èfceTuo ri dii^litò" Farfalla , fcriuendoui fòpra

Resvrgit clariorìII Filomati per la morte del Piccolomini diede-

ro a quello, che parimente vfeito era diuenuto Farfalla le parole, Ne e

v 1 t ae qj ae r 1 t alimenta p wi oris. La fteffà trouo io eflère fiata

portata in gioitra da Filippo di CurziSergardi hauutadal Pofàto Filo-

mato per dinotare, che non amauaJaJùa Donna . Et in atro di chiuderfi

nella fùa boccia vi fcrifleGio: Battifta Pitto ni Vicentino Ivvandi mv-

nereferor. Vii Verme di fèta fàbricantefi la gaietta con motto O r-

disco no n ardis co fi formò vno,che per mancamento d'ardire no

corriipondeua nell'cflècutione àgli alti penfieri,ch'ei haueua, quafi dica

Parte Seconda, .

A

H 3 teffo

Tlcm.Taeg,

Bir.Herc.T.

; . h

Cap.Bir.Ca-
rrier.

Wr.Tef.T.

"Barg.

Capi

Bìr.xl

'Bir. a,

Gio.Vitt.

^irefi libali



IIa eTeatro cTImprefe 3

teffó quefta prigione >-jq.ùcfto (èpolcro , ma non ardifeo d'aprirlo, elpofi..

rione contraria alla figura ^perche il Verme l'apre , e n'efee fuori

.

L a Ruga faliiatiea verde,che fra le frodi di vn 'albero tefee vn boccio,

nel quale volontariamentes'imprigiona,eflendo natura di quel Verme,
che dopo Peneri! cofi rinchiuio , fa l'alea guifà di queìIo,che fa la fèta,&

Tal, fe ne vola poi , fi leggeua ,Vtextollar, ferino da Attilio Ballati tini.

-

BALESTRA.

I\olo.

Sint. Tal.

Herc.Taf.

'

! t .v.S

O n t ie n e in fé la Baleftra vn'Arco , à cui vi è aggiunta la

Mira,perche più direttamente vadano le pallòttole a col-

pire.Fù quella tolta da Spinello Piccolomini dei Signori

della Triana col motto Con altavnica mi r a, e fa-

ceafi chiamale il Caualiere Aita Mira , fu fatta dal Caua-
lier Martini 5 ha quafi le medefime qualità, che l'Arco, (è

non in quanto ve ne fono di quelle,cheà forza di lieua, ò mulinello fi ca-

ricano , vna delle quali fu figurata da vn 'animo rifòluto con parole Spa-

gnuole Qv ebrar,Òalcanzar, cioè ò caricarla, ò ipezzarla,la paro-

la ipezzarla pare ad alcuni iouerchia 5 peroche non dichiara vfò di quel-

Ia,ma accidente poflìbile,e calò auueniente radiflìm e volte:Et il dire Pe r
caricarla, efplica tanto che baila ; niente di meno cofi dicendo,non

verrebbe a moftrare quella ferma'rifolurione di ànimo in fare qualche

eofàjfi che in quanto àme non la leuerei. Ferrante Confàluo Je fprifle per

motto la fèntenzà commune, Inqenivm sv^erat vires, che da

perle può ilare lènza vn tal cqrpo: più proprio motto 4^£PFre^1 fera

Contenta vehementivs..

.. orni

..UHI.
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R a s sero gl'Iniperatoridalla (òggiogata Giudea,e por-

tarono il Balfimo piarne non più veduta in Italia , che>

entrò con Vefpafiano nella Città di Roma, non so fo

trionfante, òcattiua, bene à parte delle (ìie grandezze;

anzi che con la fila nouità , e coi Ilio pregiato odore fece

più gloriofò , più celebre il trionfo di lui , &c arricchì per

airhora la, terra di ie fteflà , che dal lùo Cielo lontana non allignò pòi in

quelle parti ; la onde non fi vedendo »&emendo diucrlàmente narrata-da

gli Scrittori la forma , non fi potrebbe col dipingerla farla conofècre ih _ v

che facendoli di efta Imprelà peccarebbeellain oleurezza
,
quandoché

lì motto non ce la facefle chiara col manifeftare qualche {ùa proprietà,

ilchenon fanno già le parole, Vr nihil DESiT>icrittealBailàmoper Cap.mv.r.

fare Itnprefa à Donna Girolama Colonna . Pecca fecondo Hercole Ta£ «*»*/Mk »•

io in vanità,& a{terezza;fècondo me in oleurezza più toitojperche il pro->

ponerfi nelle virtù di confeguireil primo luogo, Se il primo grado, è co*

ik degna di honore., anzi precetto inlègnatoci da tutti i maeitii : perciò*

che non potendo noi ottenere il primo , aggiungiamo almeno vicino*

In quanto al conofeimento della pianta,vogliono>ehe Prolpeto Alpino,

il quale otto anni medicò in Egitto , li'habbia dato la vera forma , & na-

tura nel {ùo libro delle Piante , farà nondimeno come noua poco cono-»

feiuta . Viene al Balfàmo tagliata,&: incilà, non già con. ferro dice Plinio» itb.ii.c.i$

Parte Seconda
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ma con coltello d'oflb, ò con vetro , ò pietra la corteccia nel tempo della

State per tram efll H^Uteréyii^ii^eQiraU&n&faA ò*gii5 fWifl£& ogni piaga,

£jw«v dacheglifùfcritto Vvinere vvlnera sano, non è però cofi be-

ne {piegato jpofciaehel'incifione della pianta non fona l'altre ferite, ò

piaghe, (è non in quanto che trahe col mezo di quella il Zugo, e la medi-

cina per fonarle; onde potrebbonfi rimettere le parole Vvlnvs opem.

BANDIERA, BANDERUOLA, STENDARDO.

Sat.i.

Coni,

FrZc.Ter'Zp.

$ad. I.

Tarad.

"Parai.

ama .$>.">

:>•.%:;.' i

O n men (5iano,che Marte,non mcn CaIliope,che Bello*

na hanno dell'arti loro l'Inlègne, quando che le Bandie-

re^ di pace,e di guerra dal colore,che in effe diuerfomen-

te dipinto fi vede , fègno ci danno . Onde Confoluo Fer-

dinando di Corduba il Giouine fra gli Affidati il Magna-
nimo ha tre Banderuole colorite vna bianca , l'altra ver-

de , la terza ro0a tenute àguifa di vno Stendardo da vna mano con la co-

rona in cima, & il motto di Horatio Avt cita mors, avt Victo-
ria laeta, ouero , Avt cito mori, avt Victoria laeta,
ha dell'Emblema lènza contefo. Lo Stendardo tenuto da due mani ap-

parute dal Cielo in atto , che vna voleua toglierlo all'altra , e da vna par-

te , ef dadi altià fcveggiono pulite:di lancie per combatiere con h fcritta

F V Q aM" n?j-cto R ia ' ne s ci r, nera d' Alberrd Secondo laipieratoro .

£ò éeend&rdo con l'arme dì Chrifto, & Imperiali con parole greche fi-

grafcftctarci Srg 'k'i^sr v^ijra e»e sider avi; -et $zì>ir.~&:a diDon
fèi&Maiirico . Vn gene*ofo Capitano in luogo di alta Im'|fréla

;

pLòttaua

RPe^lbi$>cendardo l'ardirò motto Avt c'vm hoc, avt in hoc. Ap-
pìtffq c{rf>aradi«o fi vede vno Stendardo coirla lettera Tati

,
per motto fi

ìé^^iùTmic pjarok! N v l l r s pk àe s e n t io r ae t h e r :
'&• vn 'altro di

guecra-t©n motto Consvltori pessimvm; tratto dai prouerbio

M^^tmfiiÌHm^nfutmìpeffimum^(\ixf!kX:ò dalla giouéntù Romana quali

dibdicgli Augniit^feani diedero configgo àRomani, cheiew»(Fero,e

m^etmdtftetà laifetiiad'WorarioiCoclite all'hora, che fu percoflà dal fol

gore j iLche'feeèi'oertì per maleiio<knza come nemici , di che accorgeni

5©#iìR:omani gli vecJiierOydrri^oiero con houofela ftatua nella piazza di

Yakatto'. <^aipattiii,.che queita narratione non habbia luogo,volendo

m&llttft l'Emblema ( al creder mio ) che fi come gli Stendardi , e colo-

roycbs' gli portano fono cagione deli'vnione ne gli eserciti , e del cotfp

baWpS&iUO nella gtietra lènza coiifufione,e per ciò i primi ad dfere datì-

Rféggùri per pòrri, vccifi queilr, in ifcompigho i ioldatijcofi co|oro,che

eonfighàno malamente, e che iónoi primi à cagionar qualche

ffotfgò anco tfìzvtipmmiàpiQmt&h pena.

ualche malo ,*

y.-i
T
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QXELLEBanderur 1 - 4*11*»** ~ u -^rr?ìnnon rrc{òpraIeTorri,&

i Campanili per fàp ;ro occasione a mol-

ti di fare Imprefà .

' o Stendardo col di-

re Ad versa m.c e !

l«j Caualier Since-

ro n'haueuavr'ondce traporta gli huom djcdi Venti, che

facmano mitri fi ferii] ella 1 Li: ..„: confaceuanom n F
TMi altri con

parole R ! ;" i { propri» À , Impre-

fafatt indoli

fra
1"

j

Ti».

intt

:»

RI

>tfb\

ìcolrcltc.'

dal fuo luogo, ò centro, fé cofi

dire il vogliamo.

JWr.g.7^/0

1Bir,i*

-%KC
*BAR-
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rBJR-BAGlANl.

%ota.

Ppahe nella Iuce,nell* Imprelè, nella frequenza del-

rAcademie , e delle genti IVccell© di tenebre , moftro di

notte,che viue fòlitario ne'de/èrti, ne'luoghi diftrutti, &
quiuifavdire non già il fùo canto, ma ifùoi ftrepitofl

ftridi , il trifto fuo fuono,col quale facendoli lèntire,

fi fa altrui légno d'infelice auuenmTento,& indouino
di mi/ero {uccello > eleggendo il motto, E a sola volvptas, lappi,

ch'egli è Cerino per occahone di Morte dal Rota , il quale rapprefèntado

^uefto vccello, che ftà (alitarlo , e che Dare , che col Tuo irridere pianga

,

Vuol dire, cheanch'egli non ha altro dleggiamento che quello. Il mo t-

to non ha il vero fuo modo di /piegar- , più proprio farebbe EitenS'
BRIS EVOLAT.

. .

•'•

.r.iie

y-\

per eoi

ea d'Alberto Se
••'

pirano in luogo- Jj
ro motto Àvr c'vm ho*:

vedevo© nla ce

NVI LTS Pi .
- * T

CoNsvirr;
; \
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BARCA, B E R G A NT IH 0>

Schifo, leggi Natte.

-

•

;

O n d v c e la Barca molti da vna ad altra riua per l'acqua,

e per l'onde,e traporta gli huomini da vn luogo ad altro:

così altri fi fèruì di quella in Imprefàper tragittare,

e

condurre il proprio concetto dall'animo àgli occhi, &
orecchi altrui; perche poi quiui nell'intelletto come in

porto ficuro fi ripon effe. Perciò Gio:Battifta Crifpodi-

pmfèvnabarchetta,eheradeillito,ediceua Altvm alii teneant, Cap.

poco vaga Imprefà, e le parole poco àpropofìto $ meglio,credo io fareb-

be l'haueruifcritto PRO X IMITATE SE CVRITA5,Ò secvrior. Alla

medeflma nell'ifìefla maniera figurata , che vadavicino à riua in vn'am-
pio mare diede motto il Bargagli EffvgÌ't i$m mo dica s, motto itn- Bir.z. >

pérfetto,per bifògnare compirlo col refto che vi manca del verfo d'Oui-

dio Gjfugit ìmmodicAs puruuUpupps aqttas , il che però può fupplire Pintel-

letto da per fé ageuolmenterta Barca citata contra l'impeto dell'acqua à

riua d'vn fiume per forza di vn Cauallo con parole Contra nitenti- "Bh.i.

bvs, fu di Lodouico Ai'nolfini nelFAcademia de gli Olcuri di Luca il Có-

rrano, motto tratto da^attione del corpo polio in Imprefà . Vna Barca

nell'Acque ondeggianti con pefeatori c'ileraccolgono la rete, figurala

Chiefàfòtto nome d'Innocentio Nono con le parole In flvctibvs Sad.i.

emergens, per moftrare che tutto ch'ella fia combattuta da flutti, e

prò-
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procelle, refla però fèmpre libera, e ficura gouernandoIaChrifto . Ad
vno Schifo nel tirare eonalctintrfteìle^i fopra^ncefè^pekl'Or/à fcriilo

Sad.u Henrico Primo Borbone di Nauarra Qvò fatatrahvnt. VnaNa-
Sad.i. uè ch'elee dall' Ariènale con le parole Svbsole, svbvmbravirens,

era di GiorBorbone di Nauarra. Vedi Naue.il Bergantino difTerente dal-

la Barca in grandezza , in mar terapeftofo , in atto di fommergerii coro

"Fertili, l'arbore ardente tocco dalla Saetta,diceua Vndi o^s vntangvsti ae,

fu dato dal Perciuallo con fondamento d'imaginatione ad Arrigo Sil-

uago . Vna Barca ad vn Tragetto per traiportare all'altra riuai paffegie-

ri, fi può figurare con parole Tradvcitevntes.
.

BARILE, BAR1L10NE, BARIGLIONE.

1

Bir.ì.

Bir.2.

L Barile, ò Barilionevafò da pulire, e nettare l'armi,e mai
glie rugginose con vno ò più giacchi dentro, in cui per

rare detto effetto, vièpofto dell'aceto con vn poco di ac-

qua, dioglio,edicrufcacolbrieue Agitata clare-
scit haueua AfcanioPaolucci Capitano ilRugginofo

fragl'Inièn{atidiPerugia,nome conueneuoleal Corpo,

e confaceuole al nome In/ènfàto.La fteffa fi vede fra i Filomati altresì del

Rugginoiò per nome Volumnio Tomafi con parole medelìme, ò alme-

no poco differenti, Intro NITE5CIT.
- i " '

'

' '
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^BASILICO', VÀSSILlCff QEKBAl
.

.

'

-

•

O n s i s t e il pregio *IeIPherba Bafìlicò nella fòla odorez-

za, in cui Tua virtù regna, e fuor di quella poco, ò nulla

altro vale,fuor che appreflb coloro,che curano l'inflrmi-

tà altrui con la virtù dell'herbe: Dicefi che nafte più fe-

conda, e felicemente, fé figitta U fème à terra con ingiu-

rie, e maldicenze », *Tólfe queita herba Ottauiano Pafqua

Vefcouo con greche parole AÉSiffs kai en kaipjì% cioè , Felicìter 3 oj>* fmXm.
fortune ; e perche è di fi fatta natura, che chiunque leggiermente la ftro-

piccia, dà di fé fòaue odore, chi poi con violenza la maneggia, lo rendo
cattiuo , fòpra che fu fondata Imprefà gentile col dire Qx ò molli v§ Corner,

so SVAVIVS,

^ASlLISCd SERPENTE, BASILISCHIO,

' Il Bafilifcojò Gorgone,© Serpe li te non di gran corpo,ma

di fiero veleno, poiché vgualmente e colfifchio, ecol

guardo fa morir gli animali , le cui carni , eiTendo man-
giate da altri ferpenti, cotto che quelli fèntono il di lui

fuono fuggono,e lafciando di cibarli fi nafeondonb nel-

le loro ca.uerne fino à tanto,ch'egli fi pafca,ij quale partendo poi dà loro

fègno col fìfchio, perche pollano efli venire di nouo à magiare l'auanzo

.

Ben-



-f

uè Teatro dlmprefe

,

.cMÀì Benché il Mattinoli non voglia chefìe vero, ch'egli con la fòla villa poi-
fM.vlh fàaltrivcciderejperciochenons'hauerebbe potuto hauere di lui con-

tezza ; nondimeno perche.già è ciò creduto , fi può fare fopra quello Im-
presela quale non crederei che potefTe ad altro concetto fèruire, che a

concetto d'amore;pofciache la Donna con gli occhi vecide l*amante,&

Amor n'è cieco, perche fi priuò di quelli ,
per dare ai guardi di lei la fua^

virtutc.Fuor dTmprefà fi potrebbero in elfi raffigurare gli heretici,i qua-
li col dir male,e fallare 1* attioni de*Prelati,ne fòlamente le ree,ma le buo-
ne altresì; vengono come ad vecidere il nome di quelli , & à contamina-

re la fede noftra . IlPerciualloadvn tal ferpente gli diede per motto»
feVtml E da gli occhi, e dal canto per Asdrubale Antenori, poiché

e con l'vno, e conl'altro fa danno . E'vn tal'animale di colori, e di mac-
?al. chie diuerfe molto vago; però vi fu fetitto Pvrche giiocchinoh

miri, tolto dal Petrarca in quella bella Canzone Quulpm dmerfa e notta-

%otat tìerc. Altri per Don Pietro di Toledo viferiffe Tv nomine tantvm, perche

J* riferendoli, che detto animale difeaceia eli altricol flfchio, eeli al com-
panre ioura Caitro , fece ritirare 1 Turchi, che già con molto danno del

capo d'Ottranto erano {cefi in quel pàefè,& rubato, & arfò molte Cartel-

la; però dice l'autore fìi'l diuerfe fi fece Imprefà coITvnomine tan-
tvm. Non concediamo farfi Imprcfè totalmente buone di quella ma-
niera, però à noi non piace ; oltre che chiunque vedeffevna talelmprefL.

crederebbe che colui,che le la fece,ò per mi fu fa ira, haueffe hauuto no-
me Bafif ifeo , ma che però non hauelie egli l'operationi di vn taf anima-

fejond'èchefidiceffe Nomine tantvm. Hercole T affo leriue pecca-

re l'addotta Imprefà ; poiché non è egli che tratti fùoi penfieri , ò flato ,

ma altri di lui parlando PeftoIIe; ond'efee d*Imprefà,e railì puro Simbo-

lo laudatorio : Io per che altri gliele habbia fatta non la biafimo; fé non
in quanto non ila. formata^ noflro guflo, n'habbia fòmiglianza: fé nons

voleffe dire,che egli cofi fi vuole,e fuole diportare nella guerra,che ne gli

effetti non riefea differente da vn tal animale in modo che refò co'fatti

famofo col mentouarefolo il fuo nome, fa quello che opera, detto fer-

ite, pente col flfchio . IlRota in morte vifenflefopra Ad lachrymas»
non ha quiui che fare vn tal motto, ne può altro dire , chi cofi il legge,fè

non ch'ei sforza altri à lagrimare; fé bene egli il prefè per Geroglifico

d'eternità, & immortalità , e volea dire ch'era immortale alle lagrime ; [è

&<*•*• portata ancora con vn tal motto lòtto nome di Lauinia figliuola di Gui-

dobaldo d' Vrbino dal Sadeler;Se bene pare che la pittura habbia forma

più di Drago , che di Bafìlifco , per cui ella intefe ò il Diauolo , ò gl'inui-

diofi, ch'ella gli sforzafleà lagrimare con la fofferenza, e col far bene;

quantunque quadrarebbe più à cotal Simbolo , ch'ella da effi foflèv

sforzata a iagrimare . Il Bafilifco che mira entro Io fpecchio con le pa-

bolce t
7ìn. role In avthorem fu di Simeone di Thonno Decano di Trento

•-* fareb-
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farebbe Imprefà atra 3 moftrare quello che fi fiiol dire

Heu ptttior telts ^vulnera fttfia meis ,

quando che ciò polla occorrere ; il che io non credo cofi facilmente^.

Che in quanto al dire,che fia fon data /òpra accidente, e (òpra accoppia-

mento non vero,nonm offende.Altri vi haueua lèritto Noxanocen- Camtr.

ti,(Ì riferilce etiandio con altro motto d'Emblema Penasibiimpro-
b it a s. Il medefimo Serpente Bafilifèo fu intelò per gli fceierati,e per gli

Heretici, perloDiauolo con vna catena attorno per légno della debo-

lezza^ cattiuità,in che egli è pollo per la mortele fortezza di Chrifto,dal

Sadeler con parole Exacvervnt dentes svos. sad.i.

'

=r^

TSASTt
iiUJ ,ilU^ » .1 . J

'

-

MAZZA,
Verga, Coreggati, Lituo* leggiQtdueto <

.-•'•

A Mazza,& il Barione Inlègna de'Cinici Filofòfì imita-

tori d'HercolefamolòjScettro di Diogene, Dardode'Pa-

flori,filafciain vna fontana piena d'acqua vedere,di cui

la parte coperta ,& lòtto acqua fa morirà di elfere torta

,

& obliqua,col motto Fallit imago, lahebbeNico- Cam.Cam.

lo Berardino Sanlèuerino Prencipe di Bifignano. Alfon- "B»^-

fo di Portogallo Cardinale hebbe il Baftone da Peregrino ficcato in ter-

ra con parole Vtnihiliwat, volendo fignificare,cheprgni gpuer- Sad,%.

no, ogni potentato di quello mondo, ancorché fia ben fondatoper for-

za^ ricchezza, niente gioua douendo noi Iperare in fondamento più fi-

euro
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curo qual'è Dio.E' diritto il Baftone,percioche il Bàftone diritto è di chi

fpera,e di colui c'habbia perduto la Iperanza^ è légno il Baftone gittato à

terra.Tre Balloni da Pellegrino in mezd d'vna corona con leggerùi Tem
Sai.u t a n d a v i a , fu d'AlelTandro Sefto per moftrare il pellegrinaggio di vi-

ta noftra, e coltre baftoni le tre perionediuine aiutanti l'attioni noiire.

Vn'altro fimil Baffone da pellegrino fòftenuto da vna mano,IaquaIe>

perche viene fuori delle nubi, lignifica aiuto fòurano, nella fbmmità del

Sad.3. Baftone vn Cappello di Cardinale con l'auilo Dvctore DEO,erad'A-

madeo Settimo di Sauoia . Vna mano che con verga percuote vna rupe,

Sni.i. di donde neipiccia l'acqua corrente, e dica Sitientib vs, è copiata^

dalla fcrittura , e dal fatto regiftrato di Mosè lignificando l'acqua il /àn-

gue di Chrifto ; La verga di Mosè, con che ei diuife il Mar Rollo, fu defi-

gnata dall'autore pe ; .

'
'

, ch'era nella Beata

gUVincen. Terefa,dicendo Ha_
aCanzoné f da vna mano, la,

gi**- quale verdeggia e fi ,
-

folcJo y[ fcriffi
, ^ ^ o M 1

£e per virtù di Dio

^Kum. fiorendo produffcm
:accla H^cqJ

1 Mandorle,dichia

"'&*. ^»do le parole 1 ori >f
; h

, mineabaethe*

c«rr. " o
'
E "ea Sllul°>

u

c ,no fcefiin quel pacfe,& rubai . .
,

al P°ntlfi"to
,

fut
f

t ?F
al%fZa/c

^fu1diuc#rofiéccImprefacol
.^c-anch egli al-

la Verga d Aaron, f lofarfi [m fc to^mentc ;

.ifcc da vn braccio,

sad.u con motto Inspek -*..«i*. 'zho 11 primo. Vn
r /ri 1

nCCillU o r
-camer. falcetto di Verghe t, i Sciti , il quale len-

za ragionare fece fo] 5 fàette , e comman-
dò àfuoi figliuoli^! ndole rompere tut-

te ad vn tratto, le ruj gli auuertl della lo-

ro forza,fe folTero fr Vfurpò Chriftoforo

1)oì». "Bìr. MadruccioCardinu^^ A _.._„_„„,.. ^«.x^^ r witas,c buonoEm-
Sad'2 '

T rr blema,fu acconcio per Imprefa in Simvl ivngtae, nonsàcomeHer-
cole Tallo j poiché nóleparole,mala moralità, l'vniuerlalità,e Iadichia-

ratione del contenuto delle figure, lèruono all'Emblema , colè tutte che

in elfo SìmuliunSiA vgualmente quanto ncìì'Fnitas ,dc fo riè più chiara-

mente fi ritrouanordice ancora JunSia» & pure la congiuntione nella.»

figura fi vede. Noi altroue dell'Emblema con breuità, di cui vogliamo

che la moralità fia proprietaria, Ipiegata però con parole che inftruifca-

no,òprouino:nelavniuerlàlità,òla dichiarationefèmplice può fare^

Emblema : che il JunSla, dica quello che fi vede, è vero, ma col dirlo ci fa

penetrare più oltre con l'intelletto a quello,che non penfiamo.il Paradi-

no intorno ad alcune verghe, ò freccie vi attornia vna Serpe ih tendendo

per quella la prudenza,e per quelle la forza con motto di Emblema Vis
Turati, nes cia vinci: Con vna verga co due occhi in cima tolta da Gieremia

Cier.j. Virgo, ^vigilante'ego nÀdeo3& con mfcrittione His mvnitvs, è figurata la Vi-

•%£fsig.i, giianza di Crinito in quanto Paftoreda Bartolomeo Roffi:È\EmbIemai

So-
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Sogliono alcuni huominicaminarc, e ballare /òpra certe corde

tele fofìenuti non da altro,che da vna Mazza tenuta da eflì nelle mani , la

«juale con vguilità di pelò vgualmen te pendendo gli trattiene , che non
tracollino à baio : Di che feci io Impreia con dichiaratione Et aeqvo
fondere. FUI concetto di voler dimoftrare l'integrità della mento
deirilluftrils.Sg. Cardinal Barberino conofeiuta dal Modo in tutte l'ac-

rioni Cut; ma fpccialmente cjuadò fu annouerato fra* Prelati delia Segna-'

-tura di Giuftitis dalla felice memoria di Sifto V. quando fu Giudice dcl-

rannate,& appiedo figurai la Prefettura di detta Segnatura cól'imaginc

d'Alìrea polla v.cino alPlmprefà net frontilpicio di quella Secoda Parte.

Parte Seconda. I II
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Il BaftDne,Rocco,ò Paftorale de' Vefcoui figurò il Bargagli con paro-

di»'.*» lcpropric Errant^s detinet.

1 **

r i
Ti. Lituo Baftonccuruo nella fòmmità v/àto da gli Auguri fa trouato

in Roma nel mezo del fuoco intatto » onde per ciòmoftrareglifuicritto

Tafad. TvTVS AB IGNE SACER.
ICorcggiati Baftoni da battere il gtano tenuti da vn braccio furono

Frac.Teryi, pofti da Etnello Ferreo Arciduca di Auiìria col motto Telvm vir-
Sad.%, TVS FAClT .

S i vede alle ftampe parimente il Battone di Mercurio con vh cappel-

lo in cima,& vn'ala per parte col Còrnocopia vicino , ma non viùìcggc

firn, motto , è porrata però per lmpreià, ò Iniègna dell'Alciaro

.

*2ELL0R0F0NTE.

Ra Bellorefon re figliuolo di Glauco Re. giouinetto di

gran de animo,e di iòmma bellezza, Priiaro dei Regno
da Preto , vifleà lui {oggetto nella fua Corte : Ouero

iècondoalcuni , vicito ei delia fua patra, e cangiatoli

^
il ttorne,fofTe da quello riceuuto come anico . Et dimo-

ÌS==d§É=L randoquiui sfaccele di lui la moglie del .le fuo Signore,

ed amico , la quale indarno , & più volte richieftolo fècretamente, impa-

rtente alla fine da /degno com ino All'accusò al marjto,egii raccontò ef-

fere coitili vago dell 'honelià fua . Preftado egli feà^ alia noglie non vol-

le
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iè però bruttarli le mani nel di lui fàngue, effendo vfo , e religione in quei

tempi di non mai vccidere colui , con cui s'hauefTe mangiato vna volta

.

Per la qual cofà l'inuiò a Giobante fùo fuocero con lettere narranti il tut-

• to , accioche da lui haueffe il caftigo meritato . Colà giunto in rem pò di

fede fblenni,fù come nuncio di fùo Genero ammeflb fra gli altri alla me-

la per giorni noue continui , nel decimo aprendo Giobante le lettere , &
intelb quanto il Genero defideraua , perlamedefima cagione di hauere

Seco mangiato , fi trattenne di farlo ammazzare, ma determinò mandar-
lo contra varice potenti nemici,affine che in vna tal maniera morto fcio-

gliefTe la pena dell'imputata colpa . Vltimamente mandato contro alla

Chimera moftro di tre capi , ò pure di vn capo, ma di varij animali com-
pofto,da cui nViciuano fiamme di fuoco,rimafè col mezo del Pegafo vit-

to riofò. La onde da vn tanto valore moflb Giobante gli diede altra fua fi-

gliuola per moglie , e cofi poi fu la fua innocenza (coperta, e colei da fé fi

vccifè,che ne fu di tutto cagione . Quefto dunque infieme con la Chime-
-raleggefi,cheportaifein vno Rouefciovna Gentildonna con le parole

-di Horatio Cecidit tremendae flamma chimerae . Quella

Chimera era fpauenteuole moftro appreflb i Poeti per fitrione . Haueua
forma di tre animali,coda di Drago,ventre di capra,capo,e petto di Leo-

ne. Vfciuano dalla di lei bocca viue fiamme di fuoco ,
per doue fpingen-

-do l'hafta Bellorofonte, c'hauea la punta di piombo, fi liquefece la cima
di q uella daU

J

ardore,& accefa fornace di quel moftroje liquefatto il pio-

bo n'andò nel ventre della Chimera , & in vna tal maniera fu leuata dal

Mondojoiidefèlepuòfcriuerefòpra Propri o,òSvomet igne perit.

Detti.

Parte Seconda . I 1 Fa
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Fu portato dallo Scrittore per Imprefà d'vn Caualiere fuo amico con.,

Tifo. motto d'Horatio Cedit,ò CECiDiT,douendofiintenderequello,cbe

fègue, Tremenda fiamma Chimera , il motto è trai difFettofi,etraquei,che

niente dichiarano . Hercole Taflb l'apporta col verfò intero C e c i d i t

tremendaeflamma chime r ae , onde meritamente la danna , come
quella,c'habbia la figura fòuerchia . Credo io,che quella che reca,e dan-

na Hercole Tallo ,fia quella medelìma, che apportai! Domenichiper

Rouefcio dVna Gentildonna,fcrittadi fòpra,perche riferifce TiitelTe pa-

rolina s'è quella non dee biafimarla per non buona Imprefà,non efTen-

do Imprefà, ma Rouefcio j quell'altra , che adduciamo poi da Torquato

con la lòia parola Cedit non puòeflerela medefìrna, Prima perche è di

vnCaualiereamico dell'autore j Secondariamente ha la Chimera fola;

Terzo per motto ha la fòla parola Cedi xjquella del Domenichi è d'vna

Gentildonna, per corpo ha Bellorofonteinfieme con la Chimera, per

motto tutte le parole addotte. Può però efTere,che IVno la pigliafTe dal-

l'altro, ò pure anco lenza fàperne nulla la faceffe,& s*incontrafTe in quel-

lo, che altri prima hauefle trouato, occorrendo ciò fòuentead ogn'vno .

$ad,i. LaChimera conio fcudo,e la fpada,e peri)rieue Tv ne cede maiis,
gntiLó, vi s'intende il rimanente di Virgilio , Sed contra audent'wr ito, èportata fòt'

to nome di Ridolfo Secondo Imperatore , intendendo per la Chimera il

Turco di tre capi, ò forme d'animali,perche efleiide la fua tirannide nel-

le tré parti del Mondo

,

VENDA, B A N DA.

V tolta la Benda non già da gli occhi d'Amore, che non_,

più cieco ei fàrebbe,& all'hora mifèn noi,che le tanti coli

n'atterratile farebbe poi veggente ? ma fi bene altra,non

per coprire la viftaj ma per rattenerecon ella, come con

falcia le calze, l'adornò bene con oro, e con molte pietre

pretiofè per nobilitare vn tal corpo, & per dare ad inten-

dere, chefòno di quelle, che fi portano per ornamento di gamba, erano
Cjio.val, le parole non già legate da efla,ò con ella in Francefè Hom soit qji

'*' mal pense, Biamno fia a chi mai penfà,ò Vituperato, òdishonorato

fia chi mal vi penfa . Io non vi penfò altro male, fé non che non è buona
Imprefà , fu di Odoardo Terzo d'Inghilterra nell'inftitutione dell'Ordi-

ne de' Caualieri della Gartiera,i quali fono al numero di ventilèi, e quan-

do vno ne manca, fé n'elegge vn 'altro da tutti gli altri venticinque, di

cui è Capo il Re d'Inghilterra. E' dedicato l'Ordine à San Giorgio au-

uocato,e protettore de' Caualieri,di queflo Santo celebrano la fella ogni

anno à Vindefòre,doue è la fua Chiefà,&il loro Collegio . L'habito loro

è vn manto azzurro, ò turchino ; e fi cingono di lòtto ai ginocchio fini-

Uro,
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ilrò \ ton vii cfritòlino d oro, e di gemme , dal quàf eintólìtìo prefèro il

fìomc y
peroióéhe nella lingua Inglefè Garter vuol dire Cintola , ò Polla

,

coh^ekeJe.Ponnc Ci legano le calze. In quella benda vi fono ferirtelo

parole addotte di {òpra . A corali Bende, e Cintolehò fcritto io per fare

Imprefàdiloro Legami son, ma non catene, q lacci.

BSR.f^GL/0, S C V D 0.

,A l'ingegno dell'huomo trouando modi,emaniere,con le

j
quali egli vada perfettionando con l'arte la flanatura, e

* polla poi valerli dellVfò apprefò àcommodo, e piaci-

mento fùo. Etra gli eflTercitij militari, non pur tra' mo-
derni , ma etiandio negli andati tempi fi vede edere (lato

vlato il Berlàglio inuentato per addentrarli , & agcuolarfì

liei trarrete colpire giuftamente. Quello lèruì per Imprelà ad alcuni co-

me al Cardinal Farnefè con greco motto B a a a' ov tas , cioè Coli feri-

ici,tolto dall'Iliade di Homero . Il medefimo con più freccie dirizzato

per colpire con motto Donec collimem, fu di Iacomo Curzi Te-

delco . Fu lo ftcflb pollo dal Conte Alfonlò di Villa. Chiara ad vn mon-
te con molte làette fitte , e (pezzate nella montagna con l'auuerbio F b. v- 'Dolec.Tìtt.

3 tra; è fondata lòpra chi s'affaticallè di colpire , ne mai colpifle ; il che

le bene accade, non è però che gli huomini non s'ingegnano in quella^

Via di ageuolarfi nell'operare : & ancorché per molte volte nondalTero

liei fcgno^s'addeftrano alnjeno.fiche UdireFrvstra^cfuor dipropofito
*-
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Sebenei'autorela fondò noti /òpra l'vfo, ma Copte l'effetto^ oliere aècr-

dente di non hauer colpito. -Scipione Bargagli in fronte del ilio libro

ha lo feudo con due freccie, delle quali vna più vicino al fègna fernet

con le parole Et propin qviori. r^

>AJ D ." 3 Ti z :: '; . :.
, : • ì l«i i -

BILANCIA, BILANC1E, TRVTIKA.
•:-

"'
«I.

.

.
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^fò^J/lK O n o le Bilancie legno di (jiultitia,!eruirono già pei mò-
ftrare lealtà d'animo,e dirittezza neirattioni proprie, fu-

rono vedute in Imprelà, nella quale fi pefàuano l'armi co

l'oro, col brieue Non aeqjo examine lances,
non ha forma d'Imprefà , non facendo il motto TvóScio

iuo. Alle Iòle Bilan eie le riffe il Bargagli le parole Piega
onde pi v riceve: Si potrebbe adattare ad vn Giudice, che giudicante

àfauordi quella parte, che piiY.^Ii dona/Te :ouero a Donna impudica.

IFilomatiper la morte di Monfig. Piccolomini figurarono vn paio di

Bilancie, vna delle quali s'innalza calando l'altra col pelo, & il brieue era

pmrmoftrare quello atto, che fivedeua,fcrittoalla parte, che piegaua,

JLe v A T v r a l t e r A . Mi piace molto quella di Enea Sauini Academico

Sofpelb fra gl'Intronati, che è della Bilancia in alto leuata colmotto

Svspensa j.ibrat; doue non voglio reftar di confiderare come il

détto nome Academico è tratto daH'Impre{à,& infieme molto bene*

fi conface al nome generale d'intronato , che larende più gentile, e gra-

tiolà , dando anco fàggio dell'ingegno dell'aurore , per ammetterò
belliifima applicatione, e confideratione nell'operaio.

.vk- _,...' v Le
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Le Bila n eie fòle, & vgu ali ,&fòtto vn Caneftro di frutti col motto Bo-
nae s pe i, interpreta l'autore pcfrlcCaneitro la modeitia, per le Bilan-

cie la giu(litia,qua(ì dica, Confilix iuftdyO* modefia. bonafyeifunt ,era di Hcii-

lieo Cardinale fratello di Giouanni Sello di Portogallo è a fuo modo
Geroglifica : le bene io intenderei , ch'ei volefTe dinotare, che quando vn
Prencipe mantiene la Giuftitia,el'abbondanza,e non la modeftia,Ia qua-

le non so come egli per la Corba voglia fignificare, dà buona fperanza,ò

fàfperareognibenedafudditi. LeBilancie col Mondo lòtto con le pa-

role del Profeta Diligiti ivstitiam qji ivdicatis terram,
fu di Federico Duca diBauiera. Alle Bilancie tenute da vna mano die-

de per morto JEqva dvrant semper Lodouico Rè di Napoli. La
TiurinadiHermettein forma di Archipenzolocon le due Lucerne vna

accefà, l'altra ellinta figurò il Capaccio con motto Frvctvm ne de-

sere vitae. Porta Pietro di Valderrama Predicatore perlmprefadi

Cleoboio Sauio della Grecia la Bilancia con parole Optimvs modvs,
è Emblema , per cui c'inlègna , & inftruifce , che dobbiamo mantenere^

nell'attioni noftre, il giufto, &.il diritto, & quello elTere ottimo modo dì

viuere . E
1

tolta dall'Emblema , che fa l'Aiciato de* fette Saui delia Gre.

cia,dicui(criue

Optìmus in rebus modus efi Cleobultts nftìn^mt?

.
Hoc tmùn& examen , [tue libello, docet .''""'•

• ..

-

Saà.ì.

Sad. 2."

Sad.u

Cap.

Tot. Vietra

Valderramx

nella p>edi-

ca del primo

Venerdì di

Quarefim*^

aèiprincip.

Embl. 187.
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•

Rahb co* Tuoi raggi il Sole in quello gran Mondo dalla

terra vapore,che alla terra ritornapoi in pioggia conuer-

lo;e nel picciolo Orbe delì'huomo liquefacendoli il cuo-

re di lui dalie fiamme dì amore, ò di dolore nell'ardente

fornace del petto, fa fgorgare da gli occhi ftille lagnino-

le di piantOjò di gioiate le la pioggia^ le lagrime vedi,nó

però puoi nel vapore feorgere il calore, ò nel cuore il racchiudo fuoco

vedere;ondequitelorappreienta con la Boccia,e Fornello col fuoco ac-

cefo l'Academico DiftilJato fra gli Ofcuri di Luca per vero nome Tegri-

sir,%, moTegrimi, e te lo dichiara il motto Hvmor ab igne: llBargagli

confiderando la DilHllatione,che fi fuol fare di cole lècche le IcrilTe , H v-

Tn.t. morem ex arido, in cui fi vede pollo Humorem nel quarto calo, e non
Humor nel primo, come di iopra, per rendere cofiil motto più nobile, e

più j^raue, chenon cofi bene lùonerebbeagli orecchi Hvmor ex ari-

do, ò ab arido, come Hvmorem ex arido . L'iftefla Boccia nel Fornello

JJ.t.s, come di iopra in arto di distillare, e le parole Pvriora svrs VM,heb-

be Girolamo Piccoiomini de i Signori delia Triana l'Altra to fra iFilo-

mati: Alcibiade Lucarini fra gii Vniti in Siena la hebbe col motto Cla-
Bir,2, ra q^vaecvnqve p r o f e r t : cofi medefimamen te IcrilTe alla fudetta^

gtr.i, Giulio Forre^uern detto il Puro fra iPartemj col dire Pvriora profert,

quello che altri ha detto di (opra poco diuedàmente Pvriora svrsvm,
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BOMBARDA, FEDI •ARTIGLIERIA.

.

On fu cofa più giuda che fare che gli autori de'nuoui

tormenti prouafTero primi le pene,&il cruccio dell'ope

re loro, quindi Falaride tiranno honeftò ail'hora la tirali

nia , quando volfe che Peri Ilo dafTe co'fuoi lamenti mo-
rendo il muggito , e la voce al toro , fi come egli pria gli

haueua dato la forma . E Sulmoneo d'Eolo figliuo-

lo vfìirpandofi temerariamente con finti fulmini e tuoni il nome di

Gioue, fu improuifàmente da vero fulmine , e tuono tolto di vita^:

perche non auuenne all'iallentore di vno tale itrumento , quafi di

fulmine artificiolò, ch'ei primo il prouaflc , òcon l' eflere da quel-

lo percoMo come Penilo , oda vero ctonie Sulmoneo incenerito ? fopra

che non fi può publicare Imprefa, dreni la proprietà non fia com-
mune ancora all' Archibugio, come fi vede in quella di Afcanio Pal-

mieri Caualiere Infocato , fatta dal Mandoli con le parole Soni- i{olo.^irefi

tvsabigne, concetto però vago , quafi ch'egli voglia dire che il no- ''*•*•

me, & il ibrido ch'egli farà per hauerc.larà cagionato da amore ch'ei
il 1

r
- v v -

& r i-
porta ad alcuna ,

per la cui virtù opererà actioni virtuoie, e gentili .

La Bombarda con parole Ar.detvt feriat fu applicata a Predica- ^refilib. 3.

tori, fignificando che fi come la Bombarda benché carica,fè non le vien

-i. dato
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dato fuoco, non lèrue però a nulla : coli i Predicatori non ferifcono col

loro dire i petti degfi àlcóltaòtì,'.beuch.e éfotri ,& jslfìqugiiti^fè non fono

molli dall'ardore dello Spirito lanto,e fiano ripieni di carità. La Bombar
da la cui palla dando in vno lacco grande ripieno di lana appiccato al-

lemurad'vna torre {èruì all'Arelì per Sim bolo d'vn Manfìieto con pa-
MefiUb.}. role appropriate a natura di motto In molli fra ngitvr.

W R S A,

A Bor/àèpiùaccommodataàlèrbare oro, & argento,

& à chiudere moneta , che concetti , pure lèruì a colui

,

che la fece per vn Soldato Valentiano con l'occafione,

c'hauendoeiprelò moglie, non laritroualTe vergine,

canile elfi credeua , erail motto Spagnuolo Noten-
CaP- <Jra^^llpKCeI go FLORiNES, Non ho fiorini per alludere à quello

.

Ha in le dell'acuto ridicolo/ò per lalluiione , ma non ha deirAcademi-
co. Credo che fi potrebbe formare vera Imprefà con le parole Reti-
net ad VSVM.

ì .

-oi :
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BOSSOLO, MOSSOLA, FRNÀ,

E Naui,chc folcano il mare,e c[uietò,e minacciofò^ van-,

no ò alle parti dell'Orante, ò dell'Occidente, ò alla volta^

d
J

Auftro,òdeirAquilone,douiunquegirano,{èmpr.e-m4^T

tre, che Iranno nell'onde, fivagliono del BoiTolo , cbev •

dalla Stella tramontana non mai fi* difcofta,e fra ben mil-_

le Stelle,che appaiono nel Cielo,à Ui {bla fi volge, £t aspi
:

ciTVNAM. Vedi calamita, e carta, doue faranno regiftrate l'Imprele

della BofTola da nauigarc

,

{jllib.p.iM,

3$.nu. i<5.

1 e nell'Epif.

i nu.ió.

;

•
-" '

: -
-

fìòc£ c; l

...

•
• V ih* tOBpi " ' 1

'"
:. .5.

Il BofTolo di legno con due Scudéllc da Legnaiuolo, ò Segatore di tauo-
-,%

Io, in vna delle quali era la Spugna tinta nei roflo , nell'altra la-Corda da

tirar le linee, fu fatta dal Bargagli per vna Academia nouella,ches*ha-<:

neua à nominare de' Filareti, con motto Recivm signat. Béllalm-^ Bir.2^%

preià,e contiene bella , e buona applicatione . La Ciuetta , ò Gufo/òpra-,

vn Vafò,ò 3ofìolo da pallottare riuoltato in m'odp,che fi vegga fpargeré.'

paIlotte,ò faue,ò lupini parte neri,e parte biapchi,col motto & #rK p i M>" %ar&

cioè Judìc/tui , ho giudicato , fu acconcio anco malamente col dire D e-

cretvm e s Ti fu del Cafteluetro,allude à quello,che fi faceua,e che fi fa. ^irefi U.u

hoggidì nel giudicare co'Boffoliipiù à proppfito farebbe I v d i c i v u. $ f>.

gn at.., ò fimile,c'bauerebbe più forma d'Imprefà .L'vrna piena; di pie-

truzzc nere fecondo il cofturae de gli antichi , con vna però.fplà bianca^

dicen-

.\s V



'-

140 Teatro d'Iniprefe >

Gio.sim.x$ dicendoMqv A bitnigras candid asoladies, fatta da Iacomo
ta. Herc.T. sana2aro per Io M&rchefè diVico dice Pilota\ il quale^riprende il Gio-

rno , c'habbia fcritto Iacomo Sanazzaro hauer voluto fignificare,che>

quel giorno , cheiarébbedegno dell'amor della fùa Dbnnay;hàuèrebbe£

còntrajpefàto a quei,che in vita fìia haueua hauuti (èmpré neri,e difàuen-

turati; con le quali parole il Giouio dichiarò il fòlo concetto deirimpre

fa prefò ad eiplicare dall'autorei ch'egli Io faeeflè poi più per lui, che per

Io Marchefèjò non lo ieppe,ònon Io confiderò.Hercole Tallo ferine che

fi pòceuanoIafciarel'Vrne dentro i lóro cancelli predando ìlmottoda

fé il fèjuitio yche daJIòro afpectare fi douea : fi anco perche tali ièntenza>

non potéua portarli con piùnumero di paroleda facondo Oratore . Sei

Pallottole fòpra vna tauola con l'Vrna piegata,ela {ectima di fòpra ,chev

Sad.il pare che venga dal CieIo,e vi fi legga Consentientibvs votis, fu-

rono pofte per l'electione di Ridolfo Secondo Imperatore

.

BOTTE, VASO DI LEGNO, CERCHIO*

Z 11 liquor di Bacco confòlarore de gli animi, viuificatore

de gli ipirici,& à chiafcheduno grato,e fòaue:& a cui non
piace dee viuère infermo ,& hauere amaliato il gufto ? e

deprauatoil fàngue di vita,che del liquore di vite no gu-
fta . Quello raccolto, e premuto da grappoli , le non ve-

nilTe egli rattenuto,& imprigionato,!] Spargerebbe d'in-

torno, &andarebbe alla terra, & alle radici di lùa prima madre. Caro
dunque fie il vaiò che ce lo confèrua,chV non fuga, òfùapori . Veggafi

nell'Academ ie,veggafi nell'Imprelè . Seruì già per ricetto à Diogene , à

noi lèrue per ferbare ii nettare de gli huomini. E fé buono,& intero con-

tiene liquore di vitaj con che ^li animi al di dentro rallegra, vecchio an-
che s'accende,& accendendoli dà altrui col proprio incendio gufto, che

cofi appunto fu prefà la Botte in piedi, che da più parti mandaua fuori

%u[c "Barg. fiamme di fuoco con parole Tedefche
r Von "gvot in béssen, che vagliò-

Sad.j. nft òi benein megIio,daFrancefca Cibò figliuolo d'Innocencio Otta-

uo . II Sadeler ne porta due, lVna fòtto nome di Franeefco,l 'altra di Giù-

?**Z\ lio Cibò: Fu riformato in Prae gavdio; poiché ardendo in fegno di

allegrezza, e di fella, è il douere che il motto dichiari il Ilio etfetto ; e nek
l'applicatione, che arder d'Amore è fòmrno contento . Vna Botte gran-

. : de,c'hauendo molti altri vafi piccoli intorno gli riempie tutti àpocoà
Cap, poco come fi legge nel motto Pavlatim vt plene', fu poftad'Al-

fbrtfo Pifèicello per Don Paolo Portarello . Vna Botte cutta pertugiara>

d'intorno,!! che Ci conofee dall'acqua che n*efce,fi vede con motto d'fm-*

Tarad, prefa H ag ill AC PfRtivoj e ci figura quella delle figliuole di Da^
nao condennate all'inferno per hauere vecifo tuctefuor che Hipermne-

lira
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{Ira i tuoi mariti in vna no tt^3 ad empire di acquacon fècchie perforate

vna Botte pertugiata.

larari

Bernardino Frante/coni Cau~
r

Jet fermo JfoJo
Teof%(o Tvecercfn {/hformato

trgptì ^Auuofh
.....

\L&à 1 '-:'-..'- .-----•- —

-

. :

Il Cerchio da Botte con le fùe ligature pofè Giugurta Tomafi per

Bernardino Francefconi detto il Caualier del Fermo Nodo col motto
Li g a mento itoBVR. E'il cerchiocol cuoio dc'Carafefchi, cofiferi- %<>lo,Bìr. <

uè il Capaccio , ma non pone ne motto , ne altro . Il Padre Teofilo Trc-

cerciiineirAcademia degliAuuoltidi Salerno detto l'Informato toifè

per lùa Imprefà il Cerchio da botte verde pollo nell'Ordigno da dargli

il tondo , con Jettione Circvmflexvsinformor; bella Imprefa , bìy.i,

& àgli Auuolti confaceuole

.

BICEFALO.
L 1 huomini fègnalati al Mondo con le fue virtù,e glorio-

le attioni non fòlo hanno relò à poderi immortali le fte£

fi; ma hanno facto anche reftare nella memoria del Moa
do gli animali , le lande, egli linimenti , che predarono

loro mezo di operare coli egregiaméte; Per la qua! colà fi

mentoua ilCauallo d'Aleflandro Magno nell'hiftorio

detto Bucefalo, il quale non fi lafciando caualcare da altri, che da lui,fu

egli prelò per corpo con motto lignificante lo fteflb Necaiivsj lafi- Cap.

guròil Capaccio per rapprelèntare gente, che non altro gouerno vo-

glia
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igiii,clicqiieIIo,cheIepiace,fipQtrebbèdireanco Et alios reiicitì

ma farebbe commune al Cauallo di Cefàre chefaceua il medefimo: Altri

vi fcrifTe Indignos indignorjC fatta di capriccio . Il Bucefalo fu.

anche polio in Imprefa da Hercole Taflo conofcibile(dice egli) a] capo,

& alle corna di Toro. Non so però io,ch*ei hauefTe necorna,ne faccia di

Toro? e fé bene fu detto Bucefalo,ho letto io che cofi fi chiamauano tut-

ti i caualli di Teffaglia dal marchio dVna tefla dVn Bue ,• e cofi fu anche
ei perciò cofi detto,e non che hauefTe fembianza di Toro. Scriuendo Pli-

nio eh
J

ei fofTe cofi chiamato S'me ab afpeEìu toruo 3jtue ab inftgni taurini capi-

tisarrno /«^ricomperato (fègue egli
)
per fétte mille,& ottocento feudi,

il che poco importa allTmprefà: Se ciò non ifcriue per inoltrare che vna
tale Imprefà fatta da lui fouranza ogni altra di pregio con parole Illa
m 1 h 1 al-exander. Segue eh ei poteua dire €<ejàr3 in vece di Alexander,

con figurare i piedi di Cauallo alla forma de'noftri lènza àlteratione del

capo fuor dell'ordinario ; poi che accade il medefimo di vn tal'animale

verfo la perfòna di Giulio Cefàre. Fu il concetto ch'eifi recauaàgloria

fèruirealla Signora Virginia Bianchi ContefTa,maritata poi in cafà Vol-

ta^ fdegnaua la grafia di qualunque altra amabile Donna per qual fi vo-

glia conditione,e valore. Bel concetto, m a {piegato con application^

poco degna parlandoli di concetto amoroiò , conditione pure da ofTer^

uarfiperfue regole ancora . E perche Aleflandrofabricò ai fuo Bucefalo

vna Città nell'India appreflfo il fiume Idafpe, per memoria di lui, nel luo-

go do.trefia quelfo.fèpolto , e dal fuo nome la chiamò Bùcefal a % fu fo'pra

ciò fondata Imprefà figurando ;vn Giuailo bdipinto fopra vn fèpolcio

con lettiprte d'Emblema Grato servi ré p a tr^o no .
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E ce la Natura il Bue animale per giouamentodelrhuò-

mo,à cui egli in tutto,e per turco p rettala vita iua . Se vi-

ue, giorno, e notte à mille bifogni gli fèrue,maleuadorc

delle fatiche. Dàpoimortofèmedefimoin cibo, econ,

le lue proprie carni viene ad eflfere rittoraro re dell'altrui

debolezza, &: ad inhumanarii in noi. E benché fiadato

dalla Sagace natura a commodo dell'huomo , non però potè ella fuggire

la riprensione di Momo di hauer lei pofto nel capo le corna, eh 'ci vole-

ua che fodero date alle (palle. Fu accetto ne* Sacrifici a gli Dei,e ne' Gero-

glifici mitterioio; perciò hebbe anche luogo neirimpreSè,quale è quella

del Bue auanti l'Altare col giogo app re fio, & il motto che dice uà In

vtrvmqVe paratvs; la quale era d'Onofrio Panuino Padre Eremi-

tano. Il Bue attempato figurò il Bargagli col dire di lui Pressivs fi-

git pedem porrata da Giulio Bellanti detto il Caualier Aggrauaco ; &
ancorcheTeffere attempato non fi porta ben figurare, le parole nondi-

meno facilmente lo manifestano. Quello con motto Apas a PAs,cioè

Apassòa passo fu di Renato Rèdi Sicilia, con cui voleua inoltrare,

che ei fperaua con vn poco di tempo di venire Préncipe maggiore , che

non era:P'uò anche edere concetto che col tempo Ci fa qualche cofa, fcn~

tenciofo,e communc : Il Capaccio aggiunge l'ale al Bue per Piecro Reo-
modi

.. vi

i l

Hufc. Birg.

Camer.

"Birg. Hplo.

Bir.

"

Sim. Titt.

"Pai. Capac.

Bit.Sad.i,
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€ap. mo di Gennaro col motto Celeri rationé fatiscit; ilqualo

auuertifce per altra Impfela ifc*Bue Co la tettalo Capo di Leone , e per mot-'

(ap. to Regnane Servio, ÒInho,- re g n o l a

b

o r , per fare di vtl,

Lib+i. talB'ic me ntione il Pierio ; è Geroglifico,non Imprefà . Due Buoi giunti

Sim. allY . oc«>lmotro,che s'acconcia ide— ' ma "is,

è fi n ^ o U merito vfurpato,da altr , iL

cji '1 ^aft.l'hatbbiacognitione di nutii' no

à :o barili di acqua al dì per innaffiare li-

merò non vi è rimedio, ne con lufinghe. . tauri; bì-

glia vn (biodi più condurre. Quello du l-,

j,
. quali che ricordandoli di hauerne port ifc s di

$ata. Virgilio Sat prata biberVnt, fud l di pregio io-

ne poco degnai mio gufto. Il Bue,ò Bui] uà

ne nuda, che gli andana innanzi fnfiem<de*noitti lenza a ar-

buto, amendue con vna mazza in manol di vn t ile

Sim* Menatemi e n o n t e m e t e , fu Imi

degna di cotal perlbna, quantunqu : tìgtena,maritata poi in »er

qualche fua allegoria La Giouenca ira

in atro di voler bere fece dipingere v k- Cu :a -—&"& io
Bir.i. Clarak gestit bibere, motto poco gratioiò. Racconta il Pierio

«(Tele porto in vna medaglia il Toro con codaleuata, e col capo alzato, e

Tìer.Ub.;. coi ginocchio piegato a terra, {òtto vno tronco di quercia,da cui pende-

ua vna corona di lauro, & vn capo armato con la ipoglia di Leone , e lev

CaP- parole Milocroton. Il Toro con vna ghirlanda di fico laluatico

Bir.z. intorno al collo, elofcritto Nostri medicina doloris haueua^

Leonardo Bouarini detto il Furioso fra grinfènfàti di Perugia : La itefla

Mater.intr. tra i giuochi del Materiale Intronato fi troua portata lotto hómedi Do-

¥k'
Bir
fr nacolbrieue Mvtatvs ab illo, ouero Q^vantvm mvtatvsab

t,.'^.e'tnd illo, per hauere virtù le foglie di quell'arbore di mitigare la fierezza^

laQuinq.nu di quello animale,per quanto Icriuono gli autori: ondeè Geroglifico ap

vtrlib.z. P reir° il Pierio . Il Bargagli al Torello che cozza ad vno arbore icrilfo

Bctyg- I r a se i t e n t a t tolto con l'Imprefì da Virgilio , il mutò poi in C o r-
Enetd.iz. NV acvit. A Girolamo Portico diede l'autore il Toro col giogo in par-

Tarn, te rotto,eper motto Molli s, et patien s a nte laboris eram.
Il Toro di Penilo col fuoco lòtto , & vna feneftrella in elio, doue vi fi ve-

demezo huomo , che con vna mano fuori inoltra il fuoco,con motto di

(ap. Emblema Qjvas strvit sibi parat insidias portata dalPau*

torepervn'altro, eperdiuerlàdaquella del Giouio di Prolpero Colon-
na, inuentione di Gabriello Attilio Veicouo diPolicaftro; ilquaiegli

gio.sim. haueua fcritta In genio experior fvnera digna me o: Il Gio-
ele. Sia. 3. . -v -I n- 1 i- i- 1-

uio acconcio il motto itimando meglio di dire S pò nte contractvm
do. Tatg. inexpiabile MAivM, per Eni blema è lodeuole. Il Contile rapporta,

per
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per Fatta da vno \ che valédofi di vno per mezano del Tuo amore , l'amico

mezano operò per fé ftefTo,fì che ne godcua , era il titolo Vvlnera facta Cont'

meo , intendendoli quel che gli va innanzi Jngenìo experior . Al Conte An-
nibale Turco lo diede l'a'ùtore col Par pari referas ; e Bartolomeo Roffi Terciu.

con parole Condigna merces, l'applicò àfignificare il danno, che fa afe ^fi'P* 1!

fleflo vno inuidiofò conforme al verfò d'Horatio

fnuidia (ìcult non inuenere tiranni *Maius tormentum

.

EpìfLi*

'Auuertifce il Capaccio per Imprefa il Toro coronato di fpighe con I'in-

fcrittionc Annona temporvm faelicitati, èRouelcio: Altrilafigurò Cap,

per vn Prencipe col brieue Ivstvs , et. vber . Il Toro col fieno accefo Hi le CaP*

corna fu pofto per Imprefa del Marchile di Pefcara col dire Caci spem cv- Cap.Her. T,

stodita fefellit , dice Hercole Tauo , che il Tòro con le fiamme in capo

non ha che fare con la Vacca dentro l'antro dì Caco , E perche nò ? deue

efTer fila moglie . il Fefellit moftra attione paffata,non proponimelo nuo-

no . Vna tetta di Toro con faci,&ffafci accefi fòpra le corna moftra il fat-

to d'Annibale, che di notte tempo per ifpauento de' nemici Vsò tale ftra-

tagemacon parolefcrittedalParadinoTERROR,ET error.II Toro in atto Tara.Camè;

tutto feroce , e pronto a battaglia col Totvs in pvgna fece il Bargagli per &*< *•

vn Caualiere,che comparile in gioftra detto Rutifio di GuIia,fingendofi

Antenoroii Secòdo.L'Arciuefcouo di Treueri ha il Toro con vna Co to-

na de'frutti al collo,& il brieue Ex frvgalitate vbertàs.E Betzo Cote d'A- Sad.il'

fpurgh nominato il Fortiflìmo ha il Toro,che corre in vn luogo ipatiofò,

ò nell'arena,e porta fèco le reti col detto Conscia virtvs . Lodouico Do- Frac.Teryl

meriichi pofè per Chiappino Vitelli il Vitello , il quale morto viene da fé
Sad' lm

à produrre lo feiame delle pecchie con morto tolto dalla Scrittura De
forti egressa est DVLCEDo,inferédo,ch'egli dalle fortiflìme opere lue £o[- Dom.He.T.

fé per fare vfeire frutti d'honoré,e di gloria.FEnigma,& poco àpropofi-

to . Al Toro,che doppo hauere molti anni coltiuato la terra, e portato il

giogo,e condotto alla fine dauaiiti all'Altare per efTere facrificato, ouero

al Macello per efTere vecifò fu dato per motto Fortvnam ex aliis , ò For- Gìlìb. p.3. l.

tvnam ex me per S.Gio:Battifta, al quale dopo il fuo operare, e predicare 57»'4Z'&

gli fu recifà la tefta,e darà ad vna fanciulla in pregio di vn falco. Il Bue tol °
"*'sz '

to dalla greggia,e coricato fòtto vna pianta d'lliee,da cui pende vn freno

appiccato,& vna norma, ò regola in forma di vn legno, lignifica appref-

fo lo Scrittore la Temperanza come fi legge Temperantia . il medefimo , sai. ù

che va pafeendo l'herba col dire Neminem admitto , era di Gio:Re di Boe- Sad.ì.Came.

mia,eìplicarido la fua intentione , ch'era di non ammettere alcuno fèco à

regnare: Altri vi haueua fcritto Miht pascva soli.I1 Bue medefimamente, Camer,

che va pafcendo,e nel pafeere va cercando l'herba migliore, il che s'inté-

de dal motto fcritto da Gio:Giordano Orlino Meliora QVAEROjportata Sai.;, fa

dal Camer.fòtto nome di Mafììmiliano Sforza Duca di Milano, per mó-
"

ftrare,ch'ei fèmpre cercaua nuoui configli neil'operationi per fare le mi-

gliori . Vn Bue faluatico,ò BufTalo,che corre ad vn'albero,dietro il quale

Varie Seconda

.

K ftà

mer.
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£là il cacciatore con Io fpiede per ferirlo, è Emblema, che ci e&rta 'C v **

RBNTI CED^TVROB.1.

C A D V C fi

-

,

-

Ttrib vi rantichità a lor falfi DelTciafcheduno qual-

che fegno conforme alla potenza , ch'elfihaueuano j per

Jaqual colà diede lo Scettro, il Fulmine àGioue, à Net-

tuno il Tridente, à Saturno la Falce, àMarte l'Elmo, la

Spada, ad Apollo la Lira, à Venere il Dardo, à Diana il

CarcafTo, eie Saette; colia Mercurio fu attribuito va,

battone con due Serpi intorno , il quale fcriuono , ch'ei-habbia hauuto

da
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da Apollo in quello modo. Hauendo Mercurio formato nel monto
Cillene d'Arcadia la Lira con lètte corde, conforme al numero delle fi-

gliuole d'Atlante foreiie di fua madre; indi fbpragiunto Apollo in quel-

la , ch'ei gli rubaua l'armento, per ottenere da lui più facilmente perdo-

no, gli donò la Lira in modo,ch'egli n'hauefTe la gloria deUnuientione :

Apollo airhora all'incontro gli diede certo legno, ò verga, il quale te-

nendo lui in mano nel ritorno in Arcadia, eritrouando nel viaggio due
Dragoni, che infieme vniti, & annodati combatteuano, v'interpolo

Thauuto baione, e gli diuifè liibitamente, da che viene detta Verga^

Scolpita con due Serpenti,& hauuta per légno di pace,ediriconcilia-

tione, & quella s'adopra quando fi tratta di rappacificare gli animi nel-

le battaglie, e ne gli efferati militari. Fu quello chiamato Caduceo,

preio allegoricamente con le Serpi da Fiorauante Rabbia Milanelo

Tranquillo Affidato, lignificando per la Verga la Grafia di Dio, per

Mercurio figliuolo di Maria Chriflo, con concetto di volere raffrenare

gli appetiti de' lenii, e con motto Cvpiditatvm qvies, efplicante Cont-

il medefimo. Non mi piace non lòlo perche ellanon habbiad modo
richieftoad Imprela, ma per l'Allegoria ancora. Il Taegio pofè il Ca-

duceo col corno delia capra Amaltea, e le parole, Qvae raro con- Taeg,

Venivnt, óilverlò Gratia, ch'a pochi il ciel largo de-

stina . Quelli motti non hanno forma di motti , e fono commu-
ni , potendoli il fecondo dire di bellezza , di virrù , e d'ogni dote natura-

le, & ancora de' beni di fortuna ; &il primo di honellà, e bellezza

Rara efi concordia forma , sAtque pudicitU , Cìouetf.

Et il Petrarca

Dite Gran nimiche infieme erano aggiunte > Tetrarca,

"Bel/ez&a, &boneBà con pace tanta, &cc

ed altre colè tali . G10: Giorgio Marchete di Brandeborgo haueua il

Caduceo con le Serpi , l'aie al piede, & il cappello in cima con parolo f
Vtrivsqje avxilio, & Filippo Quinto di Francia fcrifTe al Cadu- sad. 2

1

CeO VlRTVTIS COMES. Sad.l.

E perche Mercurio figura l'Ambafcierie, l'Eloquenza, il medefimo j
parimente dimofira il Caduceo, e la Lira: laonde fi come conl'Imagi-

ne di lui figurai le legationi deirilluftriffimo Sig. Cardinale Barberino A
in faccia di quella Seconda Parte, cofi con l'Imprefi del Caduceo , e del-

la Lira apprelfo figurata, e col motto Conciliat animos fcrirto

nelJ'vno, e nell'altra permoflrare, che ognuna di quelle cofepoteua lo-

laieruire per corpo d'Imprelà, hauendo quali vna mede/ima proprietà,

ma in effe coli diuiiè giudicai figurar meglio il mio intendimento . Per

tanto con la figura di Mercurio in fronte di quella Seconda Parte rap-

prefentai la perfona del Sig.CardinaleJe Nunciature col Caduceo,e con
la Lirail fuo proprio valore, merito, & eloquenza : II che tutto li conob-

Parte Seconda. K 2. be
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be quando s'adoprò nelle differenze vertenti tra la Corona di Spagna, e

la Sede Apoftolica per conto de* confini mandato à Beneuento infiemo
conMonfig. Lodouifio hora degno , e fòmmo Pontefice, da Clemente
Ottauo , e con Monfig-Millino fratello del Sig. Cardinale di quello no-
me, doueinteruenendo tutti e tre per parte della Chiefà , e per parte di

Sua MaefU Cattolica i Prefidenti , & altri , il che s'efegui con ottima fò-

disfattione delle parti, e con molta fua laude. Conciliai animos
Ambafèiatore in Francia,doue attefèad accommodare le differenze, &à
tenere vniti gli affetti , e le menti de' Principi con la Chiefà

.

Calabrone, sc^ak^abeo^ sc*ar*av<aggio.

Lr animali furono creati da Dio parte per beneficio del-

l'huomo, parte per compimento di natura, & ornamen-
to del Mondo: Altri come i menomiflìmi per caftigo del

medefimo,e per reprimere con effi la di lui alterezza,e fu—

perbiaicofi domò l'oftinarione di Faraone co' più vili ani

mali , che fi veggono in terra . Di tal conditione credo io

fieno gli Scarabei,ò Scarafaggi,due de*quali,che guidano infiem e la pai

lottola fatta della meta de* buoi col motto Consensvs in idem po-

fè il Bargagji per moftrare le conuenticole , e compagnie nel far malo

.

Due Calabroni in atto di volare fi leggono con brieue Despecti ad
svperos. E perche fanno grande ftrepito mentre volano però,hò dato

loro per motto le parole di Plinio, Etmagno volitant cvm mvrmvre .

S

Cd-
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CALAMARO, Ó CALAMAIO PJSSCB:
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A Natura ha dato àgli animali; due modi di procacciar/i

la fàluczza,ò col refiftere , ò col fuggire. A cui diede il

primo, gli diede infieme forze proportionate per com-
battere,come à Leoni, Orfi, Tori,Cani, à quali diede ardi-

re,vnghie,corna,den ti ; à qucllijch'clla volle,che fi fàlua£

fero con la fuga , diede pieveloce, e corpo agile, e fhello ,

atto ad vn tareffetto,come alla Lepre,al Ceruo ; ad altri poi aflutia,& in-

gegno,come alia Volpe,& al Calamaro pefèe,il quale fìianifce fènza fug-

gire,nafcondendofi nelle tenebre di quelfuo,ò fàngue,òliquore,con cui

annera l'acqua d'intorno , & col beneficio del buio retta egli fìcuro , & i

predatori fcherniti . Quello fu tolto dal Conte Gio: Paolo Cartelli con
motto Spagnuolo, Qve qvanto mas le bvsco mas s'ascon- TaWBir.

X> e, cioè , Che quanto più lo cerco
, più s'afeonde

,

QAL*AMIT*A, ^BOSSOLtA,
%

BOSSOLO.

Ono ilFerro, e la Calamita le due benigne Stelle, ehe gui-

dano nel grande Oceano le naui in porto . E fé colà di ani-

mo, di vita, di motto priua dirizza à Stella di Cielo , òinchi-

nafèftefTa ad occulta virtù, e non veduta, perche quindi
l'huomo nelle turbulenze di quello gran mare del Mondo non sa, ò non

Farte Seconda . K j vuole
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vuole col vero indirizzo dì ragione ordinare l'attioniiueinmodo, che
riefeano a fine fortunato \ è fllite ? Fu toltaìaBonola della calamita fo-

pravna carta da nauigare col filo compaflTo, e di fopra il Cielo adorno
Gìo.sìm. di stelle, &il motto A spi ci t Vnamj buqnalmprelà, fu fatta dal

Giouio per Sinibaldo Flifro per dimoftrare forfè, ch'ei veramente vna^
fola amaflfe : Il Sadelcr al folito fuok porta lòtto nome di Matteo Orfi-

no Cardinale , Don Óarzia di Toledo Vice Rè di Catalogna le forifle il

medefìmoconnegationeinlipagnuolo, Nvnca otra, cioè Non
mai altra. Bernardino Baldini hebbe l'iflefib corpo, e gli forifTo

In occidvam. Don Ferrando Gonzaga la portaua con le parolo

Nec spe, nec metv. La prima è Ja migliore, e più regolata. La
pietra Calamita col ferro vicino fi legge tra quelle de gl'Intronaticol

brieue Immobil mvove fatta dal Bargagli in nome d'vn Lepido per

Donna detta fintamente Olinda : il motto è buono , & regolato , ma non
ècofiipiritofo all'orecchio. Il Rolli per lignificare l'vnione con che fi

vnifoeilgiulto con Chfifto riceueildola Santi/lima Eucariftia pò le la..

Calamitatile tira il ferro con parole vere nell'application e Ineffabi-

le vnio. Poco vale quella della Calamita data dal Perciuailo al Con-
te Francefoo Auogadro con parole Francete Povr non est re fer,

cioè Per non e{Tere ferro . L'Academia Partenia de' Gefuiti in Roma ha
la Calamitarne trahe gli anelli in forma di catena con le parole di Clau-

Tìaxg. "Bit

Sad.t.GUib,

nei Torchio

P^fc.

Cam. Cam,

Cpnt,

Tir,

Ttofsip* i.

Tersili,

Tanf.landi,

Herc. Tafìo.

*4refiìib,3.

.diano Arcanis no&isì
' .''•

' .

; ii.ìì
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Caldaia; v *aìv ó l o.
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Avausto Pi'cco/onum Cau; Affilata

'

A Caldaia è (Irtimento baflb,e vile,da vederfi più bello nel-

la cucina , che ne' Licei , più commodo a cuochi , che ad

Academici,e più atta à riceuere polli, che ad efplicare co-

cettij infègna più di Baeco,e de" fìioi partigiani Cizzalar-

doni,che di Minerua , che delie Mule . Ma è bene il doue-<

re, che fé Vulcano fabrica à Gioue, fabrica a Marte,à Bel-

lona,ad Enea, ad altri fulmini,& armi, e fuda nel! operare quelli, cofl fu-

dino ancora a Bacco i Ciclopi in far cofà degna d'vn tanto Dio . Fu Iella-

ta quefta,e prefa non già da cucina,ma rubata da bottega di confettiere

,

& è quel Calderonceilo da inconfettare, il quale hebbe co' confetti den-

tro Augufto Piccolomini della Triana Caualiere Agitato con lo fcritto

I g n e, et mot v,gli fu fatta dal Dottore Accarigi.Si legge la Caldaia col nolo.

commune prouerbio,e ridicolofb Dice male alla padella, volédo chi la Tal.

fece far fàpere , che quella pedona , c'haueua detto mal di lui , era di eflò

molto peggio re. Quefta fòrte d'Imprefe(percofì chiamarle) fatte alle veg

ghie,& per trattenimento,riefcono grate, epiaceuoli; che per altro farà -

no riputate fciocche,& indegne . L'Arido fra 1 Gelati di Bologna, ha la

Caldaia,ò vaiò di Medea per ringìouenire Efone,iI quale pria,ch'ella rin

giouenifTe,fece pruoua fé l'artifìcio era buono con vn ramo fècco di Vli-

uo, che pollo dentro fùbito riuerdì,fiorì,eprodufTei'vliue, tolte dunque
quello rame c5 vn ijamo décro, e gli diede per morto la parola Virescet . gelati.

Parte Seconda. K 4 CAL-

-
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CALTA FIORE.

Pvnta dall'Oriente tutto cinto di raggi il Sole, da cui

n'efce la luce,& i (correndo per lo (patio di vn giorno,na-

fcondefèmedefimolafèra, e raccoglie infèftefTo Jefiio

bellezze : Nafce herba ne* bei giardini, la quale produce
fiore,che s'apre nel fèno della terra

,
quafiin terreno Cie-

lo picciolo Sdentanti ha raggi,quante ha foglie,tutti do-

ratile fòaui i che appunto raflfembra, che fare volefle qua <^iù natura, mo-
dello, e ritratto di quei celefte, riftringendo la grandezza , e moltitudine

de* fuoi lapi in minuta herba,e menomo fiore \ a cui togliefie il fòuerchio

dello fplédore, che abbaglia,ma non già il vago,& il bello , che gli occhi

alletta , e conforta . Il quale legnando il viaggio del gran Pianeta chiude

le dorate fue pompe nel buio per Scoprirle dinouo alia di lui luce. Eie

ogni mele quelli là sa il rinouella ne' legni, quelli quàgiù fi rinouella ne*

rami di fuo ltelo,in modo che pare,che vnb miri,e vagheggi le fteflb, e le

file vaghezze nell'altrorE' vn tal fiore detto Calta,ouero d'ogni mele; fior

folare^perche s'apre di giorno , e la {èra fi chiude ; onde vn tal fiore fu di-

varad.Til. pinto in faccia ai Sole col motto N o n inferiora secvtvs daMar-
Bir. sud. i.

garj cà dj jsjauarra alludendo forfè alle grandezze di Dio,ò pure alla Mae-
ltà del fuo Re con fòrte. La Calta in vn vaCo col Sole fòpra per motto Dvm

s*d.t. volvitvr istE,eradi Pietro Bembo Cardinale,per quanto fcriuel'au-

tore.Se bene bik>gna,ch'ei prenda equiuocationeà mio credere dall'her

ba Sempreuiua alla Calta,e da Pietro Bembo à Gio:Matteo Bembo,comcr
puoi vedere fòtto il capo hèrba alla voce Sempreuiua.

CA-
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Camaleonte <à n i m a l e.

O N mai da Maeftro imparò il Camaleonte l'arre di colo-

rire , non mai di variare co'pennelli le vefti , ne meno da

Circe,ò Medea grincantefmi,perche òcon quelli potcfc

& fé abbagliare l'altrui vifta,ouero con quella andaflfe pen-

J5 nelleggiado fé fteffo per moftrarfi di quando in quando

diuerfo da quello di pria . Tutto ciò egli pur mutafi di

nero in verde , e di quello in altro colore , e come hauefle habito duetti-

to,com-
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to , comparilce in quella leena della terra,e nel teatro del mondo nouel-

Io hiilrione^ e neJl'Aeademie, nuouo-'carpo, d-fmprefa-iil quale perche

. fuoì viuere d'aere fu prefo dal PerciuaIlo,e dato al C5re,e Caiiàfiere Alef-

Tereiu* làndro Pagani col motto lo Hello efperim ente E x aere v i t a m , quel-

Tee*. l°> che altri prima dille per alludere ad vna nominata Daria D'a ria e'

i a mia vi t a. Vn gentilhuomo foprafcrifre al Camaleonte, I'perche
TwaMerc. no del:a vostra alma VISTA? lodata per buona da Hercole Tallo

.

Taf- li Camaleonte , & il Delfino fi legge efTere di Paolo Terzo Pontefice alle-

<p<irad£ap* goticamente pollo colbrieue M atv re , per lignificare quello che al-

tri molilo con l'Anchora,e col Delfino,cioè preitezza, e maturità nell'o-

pèrare. L'Epicuro per Alfonlo Rota diede al Camaleonte per motto
•gùta. Qviasic MVTATVR , fcriuendo Plinio Nuilum animai pauidìtis exittt-

matur3($F ideo rverjicoloris effe mutatiùrìis. La parola ^ttiaynon ha da rendere

ragione del Sic , che vi Ila appreiTo , ne l'vno , ne l'altro fa qui dichiara-

tione. Altri vi fcriile Non dvrat hypo crisi s, ouero Nil soli-
di, poco bene. Carlo Filippo de Croy Duca d'Arlcolt IcrifTe alCama-

5^.5. Ieonte, Sejpse svstinet. Et Andrea Men echini ad vn Camaleonte,

K'ifi. gdib. & ad vn Soie diede per motto Nel svobbllv me mi trasformo,
vdteSefag. E VIYO ,

t:b.zS.c.8.

Camer.

hU.l.

Ellino.

C A M E L LO, G 1 R A F F A.

T legge d'huomini che lèruono a moglie palelemente»

fenza punto di ro fibre come colà tra efiì già polla in vlar*

za,de'quali più benigna,e dotta Maeftra parue la natura

cìlìialib.^. ^f^^S^k ^ Camelli , lì quali non mai ali altrui vifta tentano di ciò

f.ii« *^^^^0& fare; onde conofèendo il Pallore, che gli guardaci tem-

po , e la voglia loro , fatto Paraninfo di nuoue nozze, gli

apprefta Manza proportionata , & all'entrata del nuouo Ipofo partendo-

fi, l'vfcio racchiude. Quello animale hebbe per Imprefà Hippolit»

d'Elle Cardinale il vecchio inginocchiato per caricarli con motto Spa-
jio.sim. p llU0 i n s vfro-m as-de loqvepvedo, cioè Non foriero più di

etti. ùom.-$. qu elio,ch'io pollo. Il Cam erario l'apporta con due inlcrittioni Ratio-
zg.Aref.i.i N abile i m p e r i v m , e con altra N i l v l t r a v i r e s , con quello è

Emblema, con quello Geroglifico rèdi tal natura quello animale, che-»

quando fi lènte caricato tanto che balla, fi ieua, e fi parte : fi legge mede-

fimameiite riformato , & acconcio fecondo l'altrui almeno , le non mk*
"Bit. parere con la paiola, S a t i s \ Il Perciuallo fece la ileflà a Gio.Battifla di

Vinouo,ma mutò il Camello in Elefante, e dice di lui in atto di rizzarli

col carico adoffo il medefimo motto alquanto più brieue. No pvedo»
?em«. MA s

}

q Vl y n o n p o s s q : la onde credo vi fia errore , e che voglia dire

Camello,e non Elefante; poiché di quello,enon di quello (ch'io fàp pia)

^

vn
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vn tal'effetto fi legge. Scipione Ammirato al Camello, chein|orl>ida
l'acqua pria , ch'egli beua, proprietàcommune alielefante , iL-quale te-

mendo dell'ombra, e della lua imagine , che appare nella limpida , bee
perciò l'onda torbida,diede per motto Ivvat empta labore glo^
ri a, per Velpafiano Gonzagna,ma molto Iunge dal bene,ha però buon
fenfo d'Allegoria, & è buona per Emblema. Allo fteflb in arto di bere fu,

fèritto Mi hi tv rbi da. Altri la reca con motto II me plait.la tro~

vble, cioè Mi piace la torbida, riferito da altri Tv rbat a delectatj

Ojp'.'&attifìa di i/ijzc Virginio Orjinq

Rota.

Camer.

Taeg.

Tafio. Barg.

Eir. Camer.

^ireft lib.3.

Camer.

è (òtto nome di Virginio Orfino : Bela Re de gli Vngheri hebbelo con
breue Dvm infirmor, svstineo; Camillo Pagani l'hebbe,che ca-

rico iègua il fuo viaggio,col dire Nec meta nec onvs; Quello cjuafi

che volle inferire anche l'autore per Luigi Schio, Neperdigivno,ò
per viaggio resto, &in latino vno lòtto nome di Defiofo Nec ie-

ivnio nec via. Et vnCaualiere Tintele forfè con la parola Vtrvm-
qv e , il cjual motto fi potrà annouerare nel numero de gl'imperfetti , e

mancheuoli.il Camello, che sforzandoli per leuare par ch'ei non polla

,

e io dice Gio:diLucimbergo con iicufàrlo Ad impos s ibi le nemo
tenetvr. Il Camellojch'eiTendo inginocchiato aletta la carica , che

gli venga polla {òpra la fchiena con motto Donec accipiat, fu tol-

ta dali'Areli per Sim bolo,& Impreià di vno ambitiofo. Due Camelli vno

carico di cilicij,difcipline,catene, e colè limili col motto Nvnqjvam
s ati s ; l'altro carico di Mitre, di barioni Rocchi, ò PaltoraIi,e di coro-

ne con motto Sem persati s, furono fatti à lode di S.Carlo in Mela-

no

Cap.

%ota. [ap.

Camer.

TerciH,

Cap.

Sad.2.

^ìrefilib.^.

^ireftli.$.
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Her.Taf.

no nella feftà della fua canomzatione da Padri della compagnia del Gic*

sùjdimoflrando che quel Santo non fi làtiaua mai delle penirenze,emor

tificationija doue le dignità, e rendite Ecclefiaftiche ièmpre gli pareua-

no fòuerchie

.

La Giraffa ftimata da alcuni il Camello d'India detto latinamente

Camelopurdalis è animale per caualcare di picciola coda , ballo di dietro ,

&falto dauanti con collo longo , e tefta piccola , fu pofto per Simbolo
d'ignoranza per lapocaproportione c'haiinoinileme le parti con pa-
role dVnverfo d'Horatio Diversvm confvsa g e n v s , ch'egli le-

gue poi Camberà Came/o .

QtAMOZZU, CtAMOCCU, CAM0RC1A.

A Camozza che Iunge dalle gentile luoghi habitati da

glihuomini nelle pendici delle montagne iùole far

dimora,!! lalcia hora vedere fra noi, e le con la fùa pel-

le ci copre ,& quella ci dà abbonde^olmente; cofial

prelènte il fùo corpo la fùa forma ci molila ben nella

fòmmità di erti,e fcocefì dirupi con motto, E t, ò, A t

NosLAVDiSAMOR,fudi Gio.Battifta Rota3 per dinotare,che egli per

dcfio di laudeandauaà luoghi inacceflì, cioès'affaticaua; buona Impre-

fà al parer d'Hercole Tallo, non buona al parer d'altri, per non ben di-

chiarare il concetto,ò anzi per dichiararlo troppo, non douendo il mot
to fare rapplieatione,ma falciarla fareall'intelletto. Io pria che leggerli

quella diedi all'iftelTo animaleper motto Necinaccessvs apex,

facen-
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facendolo dipingere {òpra vn'alto,&a{pro monte vicino àfàlire la cima
doue pareua landaruiquafi imponibile: E*nominato ì'&Apex, che fi vede

per energia maggiore; fu poi da me applicata à inoltrare l'Eloq uenza,Ia

poefia , rintelligéza, e la Cognitione deiriIIuftrifs.Sig.Cardinale Barbe-

rino, la quale è tale,che arriua al {ommo in ogni cofà,à cui egliattefè ; Di

più volli lignificare il molto fuo merito , cagionato in lui da vna molti" ..-.

radine di carichi , e di maneggi elèrcitati; onde fi moftra poflente,&atto

q uafi nouello Atlante, od Hercole di reggere , e gouernare, non già con

gli homeri,e co forze di corpojma fi bene nuoua Intelligenza co la men-
te la sfera celeftedel Sole. Neirilleflà fòmmità polla co' cani al pie, &
al mezo del monte,! quali non poflbno più alto poggiare,!! vede con pa-

role,Effvgiaperdvn T,gratiofo motto:E Luigi mio fratello le fcrilTe &**&•

Etaltissima tvte)
1

, oueroPER ardva qvoqve. Vna Camozza,che co*

piedi dinanzi tiene vno fcudo,mettendo la tefta,& il collo fuori per vno
elmetto mezo aperto , è de* Signori Manfredi con vn breue Tedefco

(

Yvan ich mag, cioè, Quando iopoflb. T*1'

£ 4 M P A N M

LA Campana,che fi fa altrui fèntire, e col fùono raccoglie la gente

,

chiama ancoranoiàdouer porre di Ieil'Imprefè;c ^mefi legge che
formata folTe con motto communale ad altri corpi Cominvs, Bayg;

^,R*friN v s , non ho letto di chi folTe : Il Bargagli dice che farebbe più
proprioildire Et prope, et procvl, commune anch'elfo àgli oc-

chiali»
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chialu Prancefco Calzolari l'hauea prima con parole, Etpercvssa
CmXdm. vai et, che lemutò poi H o s i n v s v s per lignificare, che detta cam-

pana è fatta per efière percofTa, il che viene ad efiere il medefimo,non pe-

rò cofi ben detto, & molte volte gli huomini credono acconciare Tope-

rationi loro,e le guaftaiiOjCome parmi efTere qui interuenutoiPerciochc

H os invsvs, oltre all'ellère ofcuro,& nulla efplicante,viene altresì ad
efTereaccommodeuoIe ad ogni cofà,che dairartefi faccia: la doue il p ri—

mo gratiofàmente allvfò de motti , e d'Imprefà fpiega quello , eh e prò-»

prio di vn tal corpo . E direi voler lui lignificare che percoflb da colpi^

di fortuna,ò da nemici oltraggiato farà il ilio nome rifuonare con le vir~|

tu fue, non altramente che quella vaglia col fuono . Si potrebbe ancorai

fcriuere Dat pvlsata sonvm. Et perche la Campana tanto miglior

fùono hauer fuole, quanto piùè divari metalli comporta , per ciò vno d£

eafa Campana recandofi ad honore il participare di vari
j
paefi, doue era

\Ateftìib,i. flato, fé la pigliò per Imprefà con Iafèritta Commistione cla-
rior.

C A MP Ól € iA M P 4 G W A;

L Campo,in cui non già fi efèrciti il furore di Marte,ne di

fànguehumano bagnata faccia vnriuo la Terra, in cui

non lampeggi Io fplédore dell'armi , ne s'oda l'annitrire

de'caualli,ne meno aflbrdi lo fìrepito, e'I rumore de bel-

lici finimenti gli habitat] ti vicini, ma fi bene fi vegga.,

trar fuori Cerere le ricchezze de'fuoi tefòri, e benché vi

feorgi vna falce, non è ella arma di Marte , ma di Saturno , che lènza fHe-

gno, e con prudenza adoperando!a,4ìon già vecide e ferifee, ma tagliale

leua la morbidezza dal form eri to prima che fi vegga la fpiga,il che et

Cont. dichiarano leparole Svrgit vberivs, ò Svrget vberior, fudi

Pietro Paolo MeIegari,detto fra gli Affidati il Confiderato, cofi è notato

iieH'Imprefà;fèbeneneirefplicatione il Contile il chiama il Prolùdo:

Nome à mio giudiciò poco accommodato al generale, ne meno all'lm-

prefà,{è non per la lunga . Il campo con legna accitinate, & ardenti, & il

Td.'Barg. motto di Virgilio Saepeetiam sterile s, che fègue, incendereprofitti

Cau.i. agros 3 fu. fatta da Belifario Bolgariniper Fuluio Bolgarini Caualiere In-

fiammato , la quale portata dai Palazzi dice Citrina lierba , che fi lìiolo

ne'capi abbruciare,in vece di citina, ò di legna accitinatejcome auertifee

il Bargag.fèndo in vfànza,che tagliadofi ìèlue^bofchi, e macchiè,s'accen

de il luogo medefimOjdoue fi tagliano per co!tiuarlo,e renderlo di fieri -

le fruttuofò; il motto è contra le regole del Bargagli, & imperfetto . Ad
vn campo in cui fi veggono ardere le floppie rimafleui dopo la mietitu-

ra
, per purgare quello dalla foueicia humidità, ò d'aItro,e renderlo in_,

vna
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vna tal guifà più fertile (criiTe il Bargagli Excoqvitvrvitivm, pur Stog,

di Virgilio.

\
'

•

nri 3

•

.:i

I

«•:

Vn Campo lòdo , & incolto , che inoltra di efière flerilecon vno aratolo

lòpra efTo,&vno fuolazzo alzò per fualmprefà Marc'Antonio Bartolo-

mei ne gli Ofcuri di Luca coi motto Non semperinvtilis. Il Cam-
po tutto pieno di fiori con yn'Ape, che vada quello , e da quello racco-

gliendo fugo,il che ci dichiarano le parole Ex variis VNVM,èd'Am-
bruogio Luti ne gli Vniti Academico.Vn Campo ondeggiali te,per coli

dire,doue le fpighe per la troppa pienezza, fi piegauano a baflb, s'ode di-

re in forma d'Imprefà Mihimea pondera lvxvs. Ad vn Campo
di grano fèminato,ò nato in ombro fa valle, e malamente per diffetto

d'Acqua, e di Sole crefciuto,anzi languente col Cielo coperto di iterilo

nube, e dai Iati turbini , e venti , ferilTe l'autore le parole pofte al monto
Etna,& alla pietra Ninfeo, e fonò Non tali avxilio, quali voglia,.

dire , che per medicina de fiioi mali non cercaua nuuoli , ma pioggie , e

non venti, ma Sole . Ad vn Campo, ò Campagna inarficciata, e-di ben
mille fiflure , quali da tante bocche riaperta fu chi fcriiTe , E n v s r b v s

,

et e montibvs quali , ch'ella da qualunque parte, e luogo chiedeifo

dell'acqua. Vn Campo di biada matura, con la falce apprendo, è motto
di Virgilio Disrvmpent horrea messes, ch'ei diiTe ^mmenfie. m-
permttborreamejSes , è Imprefa dell'Academico Defiofò ne'Cofpiranti.

tir.i.

Bir.z.

Cilib. Dom.

(jihber. nel

Torchio fcr.

lyr.u.i.

Gilib. Do. 5.

Epif.r.u. 1 7.

georg.'i

CAN-
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CANDELA, C^ANDELO, CANDELIERE^,
poppiere. Torchio» Torcia, Smoccolatoio.

A Natura commune madre delle colè, e di quelle produ>
citrice,vàinfiemementeconferuandoIeneIl'efrereioio,

&prouedendoalfemancheuoli con la virtù luariftora-i

trice . La onde toglie à* noi del Sole i raggi,e la vifta nella

notte per mantenere l'altre opere fìie con ^rinfluffi,e

con la luce di quello; Ma perche de'fuoi doni non è fcar-

fà,ei diedeyc c'infègnò modo di trarre dalle pietre il fuoco, e dal fuoco 111

me,cheànoifofFe lucciola nella notte, Stella nelle tenebre, e Sole not-

ti! rno,il quale non già neceffariamente faccia filo co rio, ma fi bene a vo-

glia noftra fi muoua , & à noftro bello agio ci allumi, quefto è la candela

accefà,Ia quale fu polla in Imprefà con le molettine in atto di fmorzarla

Bargagtù con motto Reddetclariorem, acconcio cofi dal Bargagli,doue
T

\

?0
r
e

\\
prima era fcritto Donde sperar dovea l ve e pi v chiara, ve-

ea. dendofiquiui la candela fpegnerfi dal Moccalume in vece di fmocco-
larfij il che è altro concetto di quello che fpiega il Bargagli col Reddet
clariorem, con che fi dichiara l'vfo di va tale ftrumento,e con l'al-

tro l'abufo
(
per coli dire) ò almeno non l'vfo proprio. Il che tutto chefia

biafimatodal Bargagli, per eflère ciò accidente,fopra che non vuole egli

formarli Imprefà", nondimenoà vedere vn tal corpo, &àleggerui vn tal

motto,non è che non R lenta alquanto di piaceuolezza, e d'acuto, chela

fa grata, &accetteuoIe per eiplicatione d'alcun penderò, lèsene non
tanto buona, fii Imprefà di Bartolomeo Fantozzi , con la quale fignificò

forfè alcuno inganno fattogli da pedona, in cui fidandoli meno doueua

efTer'ingannato. Guido Nolfi fece per Monfignore Afcanio Marchefini

Tal. fimilelmprefàd'vn Moccalume,ò Smoccolatoio col dire Noxiademis.

La Candeia,che s'accende per lo rifleffo del Sole in vno fpecchio col mot
Sin to prima Ex aliena lvce lvcem qjtaerit ; e perche il verbo

Jgwsrit pare che conuenga all'liuomo,© ad animale, e nona colà pri-

uà di fenfo,fu acconcio dal Bargagli in Lvcem a cciPiT,l'vno,e l'al-

tro farebbe proportionato alla Luna, era di Marno Tritonico . La can-

dela àccefà in faccia ài raggi del Soie fu dall'autore data ad Aleffandro

8P& Gentili col brieue Doppio ardor mi cons vma, pu ò ftare quefìa>

fra le buone, fé non fra le migliori : perciochefebeneil Soleciò.non fa

immediatamente,va però col fìio calore rendendola molle; fi che il fu©~

co più prettamente poi la confuma. Celio Cittadini l'Ofcuro fra Rino*
Bir.i. uatim Roma figurò la Candela ipenta col motto Accensa mica bit,

degna Imprefà, e che contiene nobile applicatone, alla quale conuen-

gono i nomi d'Ofcuroje di Rfnouato $ fé bene Olcuro Rjnouato non cofi

bene



Di Giouanni Ferro: i6t

frene s'aggiungono,{ìpoflbno però aggiungere in molte altre co(è,e nel

terzo, eh ei'impre{à,s'adattano conueneuolmente. La Candela accefL

con vna mano, che ne tiene alquante altre picciole in atto di accenderle

col detto Nondegeneraddam, fu di Francefco Terzo d'Vrbino : Sad. j.

.Alla Candela afTomiglia ifuoi genitori , alla mano, & allepicciole can-

delette fé medefimo , volendo dire, che non folo non degenererà da fuoi

3Tiaggiari,macheagginungeràloro iplendore. Girolama d'Aragona

foglie di Marc'Antonio Colonna a due Candele, ò Torcie dilcolte vjl,

poco Tvna dall'altra,ma vnite con vna fune IcrilTe Vnafvit, cioè, che Sad.3.

vna fiamma loia era quella,che accendette i loro petti. Due Cadele acce-

dè attorniate da vna lèrpe col dire , Soia non sola repraesento, Sad. 3.

fu di Violante Bentiuoglia Sforza, lignifica Se, & il Marito , e per lo Ser-

pente la Prudenza. Vna Candela fmorzata da alcuni venti pigliò Leo-

nora Mala/pina Marchesana di Terralana con inlcrittione Splendor Sad.3.

;
vanescens: Et vna Candela accollata ad vna gran fiamma di fuoco

per accenderli con mezo vello commune Inopem me copia facit, ^refilib.z.

poiché dall'abbondanza del fuoco viene liquefatta, diltrutta,& non ac-

celà, non altrimentevolea dire il Padre Don Aleflandro de'Cuppis Ca-

nonico Regolare eflTere fòprafarto da meriti di Periòna, le lodi di cui

Lramauadefcriuere. Vn Mazzetto, ò Gomitolo di Ceraaccelàhebbe

Gio: Battifta Calderari Caualiere di Malta con la fèritta Hasta ala Cam'Pm'

'jivorte, Sino alia morte: Altri ad vn Mazzo di corda accelo vi lèrif.

iè Vivit ad extremvm, il medefimo fi potrebbe dire di vno di ce-

la . Il Bargagli per altri diede al Torcio accelo Aliis lvcens vror, Blr' 2 '

gratiolàmente detto per Periona,che s
5

afFatichi,e viua per beneficio d'al-

tri. D'vna fimile fi valle in vnaGioiìraGiulèppe Fontanella con parole

Officio officio, volendo dire, che per efTere altrui corteie reca- ^reftlib.z,

uà danno àie medefimo. EtilP.Don Steffano Medici le l'appropriò con

motto Extingvar vt lvceam lignificando , che s'arìaticaua per ^nfim*2-,

la làluezza dell'anime; e le bene con danno della fàllica fua corporale,

non però ciò itimaua; purché altrui facelfe luce, e folfe qual Torchioà
chi s'incaminalTe nella ftrada del Cielo : Quelle vltime due lòno raccon-

tate daii'Arefi.La ItelTa di cera accefà voltata airingiù,doue gocciolando

la cera fi Ipingeua con parole Q^i mealit,;me extingvit fu por- Sim.Her.T.

tato nello Stendardo dal Signore di San Valier Capitano di cento Gen-
cilhuomini della cala del Re Francefco nella rotta,che diede à gli Suizze-

riprelToMilano,erOroico la porta con parole SpagnuoleQvi en me da Or0P' l-c' x7

vita me mata, Chi mi da vita m vccide. Gregorio Serlupi in vna maicne-

rata in Roma haueua la Torcia à vento quali (penta , che con altro vento
11,.

\ r n- 1
r

1 ™ a r'am ' Cam>

ali incontro pareua,cne li rauuiualle con la parola R e v 1 v o,ouero Agi- Ca„ BlYt

tata revivo come l'apporta Camillo Camiili > e i'Orolco alla Torcia ^.refiUb.t.

inclinata le die motto Vires inclinata resvmo. La Torcia ac- 9^«M«
Parte Seconda
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Uwf.Ub.%, cefa con due venti, che fòffiano all'incontro col motto Pvgnantia-
prosvnt era di Ottauio Puro Magonio Caualier diS.Steftano . A%

Car-

lo Rufttci diede l'autore la Torcia fpenta col verfò poco à propofito, E
NVLLA STRINGO, E TVTTO IL MONDO ABBRACCIO. CelfÒ Cit-

tadini alla Torcia accefà diede gli auuerbij Prope, etprocvl fcrit-

ri ad altri corpi, Vna Torcia accefà in vno antro ofcuro,per figurare for-

fè in quello modo la notte col dire In apricvm proferet, eradi

Francelco Maria Caccianemici , Il Tenebrofò fra i Gelati in Bologna^

.

Al Torchio accelb rafTomigliò TArefi S. Paolo , e gli diede per motto le

parole fcritte da lui della carità Non qvaerit qvae sva svnt,
non bene appropriate per vn tal corpo, neper Imprefà

.

Terciu. Jlrc

ftlib. i.

'Bit, 2.

gelati

,

T/ima à Co

rint. i j

.

tdrefitib.2

C e/so Cittacfim '

f'Ofcuro
fra Kmpuah

Oìtamo ^Puro

11
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Il Candeliere, che s*vfà ne* Diuini Vfficij la Settimana Santafatto

In Triangolo con quindici candele , le quali tutte fi fpengono fuor che

vna, per moftrare per quella la viua Fede, che nel Colo petto diMariafi

lèrbaua' ne* giorni del morto Chrifto, e la credenza, ch'ella haueua.»

della fua Refurrettione, eDiuinità, la quale ne gli Apoftoli era fenon^

ipenta affatto, intiepidita almeno . Altri però, & à mio giudicio più

probabilmente , denotandoli per lo lume la predicanone , e laparola di

Dio, Lucerna,fedibus meìs rverbum tuum, vogliono,ché gli altri lumi fpen- Salmo 118.

ti fiano gli antichi Profeti venuti auanti a Chriftò , il lume del quale non
iì ipegne,mafinafconde; perche morendo veramente nafeo le la fua Diui-

nità a* noi,ma non però fu fpento affatto come gli altri, de' quali etiandio

le Profetie furono adempiute da Chrifto,peròancofiipengono,cherton

cofi fu della predicanone di Chrifto, fbprayn tal Candeliere vi icrirTeil

JGiouioperllàbeila Marchelànadi Mantoua S VFFrciT vnvm in te- do. sad.3.

nebris, riferito da altri col Svfficit 1 n t e ne b r 1 s . la parola in te- 9li,ber'P'3'

zzarne di fouerchio, e la vi fi può intendere beniilìmo lènza chefipon-

ga. I Candelieri con due Viiui veduti in vifione da S.Giouanni.con le pa-

role Divino lvmine fvlgent fi ledono nel Tallo. I Turchi an- Tafo. ,

cora fecero Imprefè, ancorché il Sanfouino dica non vfareefli Imprefè,

mafòloilloro Signore,che altra non hà,chela Luna. Puòe(Terevero,che

i priuatinon n'habbiano t per ciò che io non n'ho letto di Pedone parti-

colari, ma fallo poi , che i loro Signori non n'habbiano altra , chela Lu-

na, come fi sa di Sultan Saladino, c'haueua la Spoglia con la lancia, di

Baiazet , c'haueua la Piiììdc , di Sultan Solimano, c'haueua quattro Can-*-

delieri , tre con candele fpente, e la quarta accela , intendendo per quelli

le quattro parti del Cielo,ò del Mondo,& il motto in lor lingua Turche-

fca Halla ver e, cioè Deusdabìt, Iddio la darà, defiderando,che Iddio nufc.Taflò'.

propaghi la loro Religione in tutte le parti. Vero è, cheSelino haùeua Sadml '
1

laLunacol Redibo plenior. Sad.i.

. I . •..
• •

CAKE, CAGNOLETTO, BRACCO, LEVRIERE,
^Muffino, Molojfo , Veltro , La/eia , ò Lajfa .

A n e a negli huomini la fede,e tra gli amici ramiftàfiraf

fredda ne* trauagli , e gii animi n oliti tratti d'affetto pro-

si'
prio,&: interefTe iouerchio, fi volgono à mouiméto di ruo-

r ta;& al lampeggiare dell'oro s'ottufca,s'appanna,s*accie-

ca più dell'intelletto , che degli occhi la luce . Quindi ne'

fèruenti mancameto,ne' cuflodi diileaÌtà,ne gli amici po-

ca fede,ne' fudditi ri beliione, fra gli vguali tradimento,& in tutti fimula-

tione,& inganni'j-Di che riprender volédoci la natura;,anziammàeftrar-

ci,& ammonirci al contrario formò vn'efèmpio, vna Idea, vn Simulacro

Parte Seconda
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animato di fidanza , -fqrmp jj Cane, di cui non hàl'huomo animale più

amico,più fedele, più leale, perche indi egli potette imparare ad eflere ta-

le . • Quelli quel già padrone, che gli toccò a fòrte,accarezza,fègue, guar-

da, difende; non per gli altrui vezzi, per gli altrui allettamenti l'abban-

dona,ò fi parte > anzi battuto , e {cacciato da lui, ritorna humile, e bado

,

iìriicia il corpo , china il capo , Jambe |a terra , bacia i piedi , & alzando

con modopietoio gli occhi pare, ch'eiconofca, e confefìi l'errore, e ne

addomandi in vna tal maniera perdono,e caftigaro fofTera patientemen-

te la pena data da lui
, pur che Ci riconcilij {èco , e di botto dà legno di

gioia
?
e contento col falteggiare , che fa di poi , e doue gli huomini

, gli

amici,i parenti lafciano neli'huopo gli altri fsoi conlorti,il Cane di cuo-

re amando in ogni occorrenza,&ad ogni biiògno pronto,&: ardito àfua

difeia rimanforte,
^rio/lo. . gt a f?ja ti£u$ Signor dopo la morte.

Di che fi leggono efempi memorabili, & infiniti, ma non volendo io

inoltrare queflo, me ne vengo alTlmprelc, & à concetti efplicati per

quelle , i quali fono vari; , e diuerfi , fi come varie , e diuerie-fono le di lui

proprietà, e {pecie . Tra le quali quella del CaneapprefFo vno ardentiili-

Ttfo. morogo,e!e parole Eadem flamma cremabit, che accenna più

torlo rinltoria di quel Cane , che non volendo {opra viuere ai padrone,

fi gittò nelle fiamme , di q uello, ch'egli formi Imprela, e proua quel tan-

to, chequi fòpra da me fu detto
\
può però eflere a mio giuditio buona

Imprefa ; Percioche,ie bene è tolta da calo particolare, è fondata nondi-

menofopra proprietà di vn tal'animale, e può hauere concetto di due,

eh e s'amino in modo, che vn modo folo, ch'è la morte,gIi poiTa Iciqglie-

re. II.Rota in occafioqe di morte fece dipingere fìmil mente alludendo à

- - - fluefto, od altro limile intendendo,!! Qane in atto di lanciarli in yriro^o

<^Ut ardente, egli {crifle {opra Hoc qvqqve fecissem ?i mihi vita
foret, chiamando il fuo viuere morte,.& non vita,per ciò coli parla fa-

Sad.i, cendo Imprefa à fuo modo:Secondo altri è di Renato Prencipe d' Urania.

PariiTientc Pier FransefpO iVtdafptna haueua vn Qane in vn rogo accelo,

ò che anch'egli il prajie/Ie dal Tatto del Calieri Lifimaco, ò di Hierone

Salj. Re,ò fé Pinuentafle, di lui figurò Emblema col dire Intrepida Fi-

fe e s . Siluio Piccoìomini ha il Can bracco, che facendo vlcire d'vna {le-

pe vna Lepre indi poco lontano il, Leuriere la imbocca, e la prendo >

Bxrg. onde pare,ch"*ei filamenti, e dica Ego deteju. Simile a quello Sic

ijosnon njobis , yienripre/a perche fi lamenta à torto, eiTen do ciò pro-

prio di jqj, e non più' Direi io, ch'egli non f\ quereli altrimenti, ma_*

fi bene, che fi vanri, e figlonj. BelifàrioBolgarin,} per Volumnio del-

la Ciaia, fletto il Qaualier Seruente, al Leuriere, che prelà la Eepreritor-

fylo.Bir. ti a con e(Ta al padrone fòri (le Alteri parta m. L ìfleflo Cane po-

ipper Imprefa il Porgagli per Arpadio Petroni Qaualier Benigno, in_,

cui
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cui Fa vera Tua proprietà dicono eflere dichiarata con io Scritto Non
cdendt, Sed vince nd i cvptdvs: Il che non so fé debba dirli af- Bj?lo.Bh.

-fatto vero, poiché preielemangia etiandio, quando che quelle prefta-

jnente non fé gli tolgono . Il medefiino fu. efpreifodaFrancefco Lan-

-ci per lo Conte Girolamo Pepoli con motto Gloria finis, facen- Tal.

.do figurare il Leuriero, che non toccaffe, ne mòrderle vna Lèpre, cho
«gli era morta dinanzi per troppo correre : Si legge ancora con altri mot-

ti , Tangit honos animv-m j- -&*Finis -nOH ;pvgna Coro- Camcr.

nat. Hebbe altresì vn tal Cane, ma di pelo nero, (non so a che fino

ciò lì dica ,
quando dal colore egli non trahelfe lignificali za ) Monfignor

Vefcouo di Maìorica col brieue Si veniet. Il Leuriere, che fuggo Tal.

con la catena al collo, edietrolelaftrafcina, &hain bocca vn cappel-

lo , ò di quelle cuffie chiamate già Pilei , per cui fi vuole lignificare la Li-

bertà * e fi leecreua fcritto da Arrigo Lee Caualiere , E temo • non Cam.Caml

ad opre, quali ancora temi tuttoché libero, perche ne rimane la ca- Cah-Ay^1

tena al collo, che può lignificare l'affetto, che reità nel petto della Per-

lbna, di non efifere di nouo ritenuto, ò legato \ il che però non ben cam-

peggia in motti d'Imprela: Si vede vn'altro Cane, che fuggendo con.,

la catena al collo, s'intricaua, &c auuiluppaua più che mai con motto

diEmblema Libertas non libera. Vn Cane legato hebbe Oli- Camr*

uierocontra Orlando con parole, E con maggior catena. Si- Taflò.

niilmente Vefpafiano Gonzaga Duca di Sabionetta portauail Cane con

bocca legata, & impedita da morfò, e diceua E in liberta non Taffo.

godo. PierFrancefco CigalalegòilCanead vna colonna, eglifòpra-

icriffe E per elettione, e per destino, fé foiTe fatta per Don- zi»/é- fi-

lladi cala Colonna hauerebbe più del gentile. Lodouico Moro di Mi-
lano advn Cane legato altresì ad vna colonna per Geroglifico della ple-

''beyla quale fi dee tenere in freno , il cheèfìcii rezza di chi gouerna , fcrifle

Secvritas altera. Il Cane Mojoffo, c'fiauendo incontra Lupo, Sad.31

Cinghiale, od Orlò fiftiaà giacere con parole quafi; che non fìa par fuo

Maiora expecto, ò Expeto, tratto Forfè dairhiftoria del Ca- Tafil

*tiè donato ad Aleffandro , il quale panie, che recufaffela zuffa col Por-

-co Seiuaggio, e con l'Orio, &^ al fine s'azzuffò col Leone ^ e Tvcci-
' fé . Vn fìhiil Cane , che non curando gli abbaiamenti , e ftuzzicamen-

ti di molti piccioli Cani, che lo fèguitano, affronta , &<_, atterra vru

Leone col motto Spretis minimis, èfottonomedi Academico Ar- Guaigol

dito. Vn Cane, che auuentandofl ad vn Leone il ritenne, ìlmorfo, -

né mai lafciò l'imprela , ancorché fé gli recidettero le gambe} di vii-,

tal Cane ne ferme Eliano , con parole Ne c caesv's c ae d A m, Cap.Canter.

era di Gio: Battifta Rota per lignificare , che vn Caualiere fìcUro di

^morire! etiandio non laféiarebbe l'Imprefà, Vogliono , che i Cani

Parte Seconda . L 3 d'In-
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d'India fieno cali , che affrontino , & abbattino i Leoni . II Cane ad vno
albergo dipinto portò il TafTocon le parole ài Pindaro, che vagliono

Blanditvramicis. IlDomenichidipinlèilCaneappreflTolagregi-

gia di pecorelle per manifeftare la diligenza d'Antonio Altouiti Arci-

uefcouo di Fiorenza, e di lui fece Emblema con parole Non dor-
Dom. B;V. mit qv i cvstodit. Il Maftino fu dato dal Bargagli ad Annibale,
iure. Taffo, ^- aj Afdrubale Sermini con nome di Cauaiier Saggio , ò del Saggio
%oio.Bir, Ardue col dire Immittis ih soste s.

Fran ceico Sforza Primo Duca divntal cognome di Milano hauendo
pre{o poflTeflb dello flato per vigore dell'heredità della Moglie, e con la

forza dell'armi quietate le colè, fece di ricamo fòpra la giornea militar?

vn brauo Veltro, ò leuriereaflèntatoconlegambedi dietro, ^innal-

zato co' piedi dinanzi lotto vn Pino con motto Q_vietvm nemo
impvne ìacescet- Pecca in vanità, & alterigia, dice HercoIeTa£
{b. Sì direi io, {è fofle irato vn codardo i ma chevn Duca moftri co-

fi degna di vn Caualiere , e di Capitano di quel valore, che co' fat-*

ti verificò, e rattifìcò il concetto, e dire, che fia vanità, credo, che va-

nità Ila di chi lo dice ; Le mede/ime parole vengono riferite lòtto il

medefimo nome fopra vn Cane ? che co' piedi tenta far danno ad

vn tronco d'albero, e ciò indarno, con che fignificaua i fìioi nemi-

ci, che indarno cr^deuano disturbarlo, il Cane, che allatra alla Lu-

mbi.165. na fu tolto da Fabio Giordano dall' Alciato infieme con le parolo,

Frv-

<jto,S'tm,

Coni. Tatg.

(ap.Her.T,

Sai.%, (jia,

TudiofyArt-
filib.z.

'-

Sad,j,
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Frvstra agitvr vox irrita ventis; Il Camerario vi ha /cric- CaP-

to, Despicit alta canes. LaparoIaC4»wèfouerchia: Il Signor Canuti

Nicolò Graffo per fègno,chei maluaggi erano oppreflì, & indarno mor-
morauano contra laGiuftitia, & Integrità deirill li Urifilmo Bernardo

VenieroDucain Candiapofèlifteffocon la parola IncassVm. Figu-

rò il Capaccio per denotare la fedeltà vn Cane fòpra vna fepolturacòn

parole di Emblema Virtvs sepvlcrvm edidit. Il Cane con_, Capi

rolla da rodere , è riferito lotto nome di Fabritio Canoflì, ma egli è Ar- cap.

ma di tutta la famiglia , quando egli con qualche motto non fé Io hauef

fé fatto Imprefà,il che non dice l'autore : Gio: Vincenzo Vitelli Marche-
ièhaueuavn Can bianco in campo nero col brieue Ne piv fermo, Hploi

jje piv fedele. IiCaneda vccelli in vna palude, che gli va cercan-

do diede à Mario Raiponi l'autore, Et non aspe re' qj/aero. Si Teniu.

aaccolgono tutte l'Imprefe anco le non buone per fèruirealdifègno,

,« Sodisfare à tutti , & a quei che defìderano , che vi fi pongano , & à quei

che le defiderebbono vedere, quando non vifofTero. Il Maftinocon la

mufarola portò Pirro Baglioni con la Scritta Spagnuola Para qvi- Tal.

tarlo a tempo, cioè Per leuarlo à tempo. IiCaneda quaglie, lo

l-cjuali mentre egli vede, fi fchiaccia,& s'appiatta fìibitamente con det-

to Captar dvm capiam è di Lodouico Bonuifì fra gli Ofcuri di Lu- Blu

ca detto l'Arreftato; fi può dire anche in contrario Capiam dvm ca-

riar. L'Ariofto dà molte Imprefèàfùoi Caualieri nel loro comparire,

Jequalinon fono tutteda me registrate, ma quelle fòlarnente, che gli

altri recano fra l'Imprefe, tutto c'habbiano effe faccia d'Infègne, co-

me quella d'Oliuiero del Cane di Argento con la laffafùldolTo,&il mot-
toFiN che vegna. Il Cane, che con la propria lingua lecca la fua

"
Paì-

piagacol bneiie Mihi ipsi medebor, ò Sibi medetvr, fiì di Blu

Btiohid^to Lorini: Et Clemente Piccolominihebbe anche eflb dal Per-

ciuallòilCane ferito, il quale parimente con la lingua nettaua la feri-

ta, edieeua, Est omnino vix consolabilis dolor: Il Con- Terciu,

*eGio:/UiguifloIa formò Imprefadi vn Cane ferito nel fianco, ouete-

neua egli riùoìto il capo , come per leccarli, ma chiufà haueua la bocca
con vnaMufàroIa, & era il moto Negata medela, volendo forfè Meftlib.^.

accennare effergli negato il diffenderfì dalle calunnie ingiuftamente ad-

dolcategli ; fé bene potrebbe effere Imprefa amorora,echedaIIafuamo-
deflia , oda quella dell'amata Donna glifo (Te negato il parlare di cofL

meno, che honefta: Riferifce vn'altra limile il medefìmo Scrittore-/

con parole Spagnuole Ni laiiar, ni cvrar, Ne lamentarmi, ne ^rcfilib;.

curarmi . Vn Cagnoletto da vna Sferza minacciato , il quale nondime-
no tutto humile fé ne ritorna, il che vien chiarito dal motto, Et ta- T

f%',..

men redit: hz m atto di feguitare il Padrone Io portai Areii con pa-

role, E pvr io segve. Altro Cagnoletto con vn guanto in boc- UnftUb.i,

Parte Seconda . L 4 ca



1 68 Teatro dimore fé

,

ca è di Alcibiade Lucarini detto quiui con nome Academico d'OfTe-

Bir.z. quiofo Intronato con motto molto generale, e poco buono Natv-
ra, et arte, la quale Imprefa èportata lòtto nome di Lattantio Pe-

^iipWw, ri nella defcrittione dei Riaprimento dell'Academia Intronata ; & {òt-

to nome di Alcibiade Lucarini , detto quiui con nome Academico Offi-

fyaprim. tiolp, viene addotta la Zucca, di Sale col motto Et cortex ad vsvm.
Due Veltri intorno à lacerare vna fiera feruiroiio ,fè bene malamente^,

Cap. per Imprefa al Lantgrauio di Alfànà con motto Ex dissidio pax.
Due Cani intorno ad vn Riccio terreftre, che racchiudendoli fra le fue

Tut* {pine dica Nil moror nvgas, fu del Baron Gio: Keuenhuller. Il

Caneinfieme con l'Oca Lignificante la fedeltà, & la vigilanza , & il mot-

fintXap. to Nevter sol vs, è Geroglifico di Giulio Delfino MantouanoAca-
Camer. demico tra gli Affidati il Faticofo tolto da gli Egittij. Giouanni Giulio

Sad.ì, vltimo Marchete di Monferrato ad vn Cane legato vi fcrilTe Fide, et
patientia, detto fèntentiofò. SeruioGalba Imperatore notòifuoi,

egli altrui fatti, e prodezze con vn Cane in atto di {cagliarli giù da vna-,

proda di naue inoltrando folle colila vigilanza, ò fedeltà ne'pericoli,

Tarad. ma fé guardo al motto Infestis tvtamen aqjis IVltimo {cam-

po. Due Cani vno de' quali corre dietro ad vna Lepre, che gli fuggo
daualiti, l'altro fi reftaà mangiare, & à rodere Tofla date loro per cibo,

furono tolti dall'anione di Licurgo, il quale per inoltrare quanto pof.

fi inducanone ne/ figliuoli, alleuò due Cani nati ad vn parto diuerfà-

fnente; IVnovsòalla caccia, l'altro tenne in cala dandogli da mangia-

re. Dapoiche furono crefauti, fece di loro pruoua, dando adambi-
dueinfiemeda mangiare, e falciando àvifta loro vna Lepre 5 Quello,

ch'era vfòlafciò incontanente il cibo, e fé le lanciòdietro correndo, Lal-

Camer, tro nulla fi molle ,'era lo ferino fententiofò A teneris assvesce-
re mvltvm, è nobile Emblema: Altri vi fcriife Intentvs in
vnvm- GliEfìrauagantidi Candia hanno per loro Imprefa generalo

vn Cane fuori di flrada con motto Et per invia. Vincenzo Medi-

ci Caualiere, &r Academico Filarmonico fi dipinfe per Imprefa vnCa-

*4r>filib.i, ne, che con la lingua fi medicaua vna piaga con titolo Ni lingat,
iangveTj doue con l'anione del corpo di medicarli rapprefènta la>

fua famiglia de* Medici, &f nel fare ciò con la lingua lo feopo del-

l'Academia Filarmonica , la quale per mezo della fùa dolce harmo-

nia alpira à rifànare dolcemente dalla piaga della meftitia i cuori

.

L'Eccelientifhmo Signor Nicolò Craflò figurò diuerfi Emblemi, òC
Imprefé in vn libretto à lode deiriilufìriflìmo Signor Bernardo Veniero

Duca di Candia dimolbauti il ilio buongouerno addotte dameàfuoi

luoghi, e per lignificare l'obedienza, e l'amore de'fudditi verfò lui fi-

gurò vn Cane in atto di ballate con parole Vel nvtv fides, et amor-Vr
Cane d'India di quei,che ltanno nel bofeo del Regno di Gotho,dei quale
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ne fa mécionc il Padre Benedetto Pererio nel libro quinto /òpra Daniel-

Io^ il Padre Luigi d'Almeida nella lettera, ch'egli ferine dall'Indie gli

otto di Ottobre i $ 6 6. riferiti dall'Arefi autore dell'Imprefà , i quali au-

tori fcriuono eflère detti Cani d'India alcuni animali, c'hanno la pelle di

color d'oro molto morbida, le gambe, e zampe corte, hanno la carne

molto delicata,!] come anco la loro pelle è in gran prezzo : Quelli quan-
do fono vecchi vanno al mare,in cui entrano, e nuotando cangiali la lo-

ro morbida pelle in dure lquame, s'vnifconoi piedi col ventre, e con la

coda,e pelei in fomma diuengono,di cui chi ne bramerà maggiore con-
tezza, legga i citati autori, e l'Arefi nel difeorfb dell'Imprelàjla eguale è

d'vn di quelli animali figurato à forma di cane in atto di giurarli nel ma-
recon parole Mvtabor in alivm, tolte dal primo de'Regi,doue fi ^trefilib.^.

legge Prophetabìs cum eis,($f mutabertsin <-inrum alium} per Simbolo di prat- Cap.io.

dea, e conuerfàtione , da cui l'huomo viene à cangiare natura , & coflu-

mi. Vn Cane d'Egitto la cui natura è di bere al fiume Nilo correndo per-

la tema,c'hanno de'Cocodrilli,perciò non fi fermano,fu tolto dall'Arefi

per Simbolo di modeflo inuefligatore delle colè Diuine da gli Emble-

mi del Sambuco,done (ì troua con le parole Sobrie' potandvm,8^ Sam^'

gli diede parole di San Paolo à quello appropriate Non plvs qvam ^refìlib.^.

oportet. Il Cane in vna Vigna in atto di guardia fu pollo da Luigi

Ferro mio fratello con motto Prohibet et indicat . Il Canerab-

biolò riguardante l'acqua col motto Ardet, nec avdet haueuada ^"fa

porli nel Terzo Libro deH'Arefi,che dimenticata la riferilce nella tauoia

àpropoiìto del peccatore,che defidera,ma non ola confelfarfi.

L a Lalèia, ò Lalla da Cane auuolta infieme,e con legatureinuiluppa-

ta , per cui intelè il matrimonio l'autore , fi vede figurata da lui in morte

di iua moglie col detto Nec svpremadies. Hpta.

QANKA, CANNVCCIA > SAGGINA, FEDI GIVNCO.

Anno effetti contrariala Quercia nell'Alpi, e la Canna
nell'acque . Crefèe quella ad onta de venti : fé fi {cuore, fi

{cuote per maggiormente poi fermarli contra l'impeto

di Borea, e farli forte con l'vnire tutta la fua virtù ; e tutti

ifuoi rami come foldati raccolti à difelà, fi dichiara ne-

mica in refillendo con ogni fuo potere alla forza di quel-

lo,efa ciò in modo, che tal'hora pure pruouaà fuo mal grado di vna ta-

le refillenza la pena , quando che {radicata à viua forza rella abbattuta a

terra ipoglia,e trofeo del lùo nimico,che fatto vittoriofò vie più altiero

,

freme nell'aria, {euotendo, e minacciando l'altre piante d'intorno : La^

Canna all' incontro nell'acque conolcendofi debole di forze, ne poten-

do nell'inflabilità del fuolo fermare le piante, cede gratiofamenteal fu-

rore
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róre-dei vento , e come amica il feconda, gli compiace, lafcia di fé faro
quello, ch'egli vuole: Si cheei pago di vna tal maniera, evinto dalla di

lei piaceuolezza,refta di orTenderla,ond'è ch'ella rimafìaficura riprende

Ja Quercia dell'oftinata Tua voglia , e durezza , & infìeme rifponde a cui

l'oppone/Te quel foo quinci quindi piegare come adulatrice con vnral

motto, Flector non frangor, permoftrarechevirtuofà, &ho«
Moratamente fi piega. Cofi chi la fece volle forfè lignificare, che ifìioi

piaceuoli modi , e gentili non ifcorreuano trauiando dal vero fenderò di

virtù neli'adulatione, ma cotal maniera douerfi dare alla benigna flia_,

natura , & al termine cortefè di vfare con gli amici: Però i Colonne!! per

nobiltà, dignità, autorità alte Quercie, & Abeti pigliarono più Canne, e

Sim. Targ. diffei'O Fl-ECTIMVR NON FRANGIMVR VNDIS:
Herc. Taf, -~j - - - - " ~ ~

'

Carne r.

- -- • _ I . I
'

r c

tfrefitib.ii Altri Non carpimvr vndis: Il Camerario figurò vn Vento, che

lòffia in effe,che fi veggono piegare col medefimo motto,e con altro Vi-

ewer, ctrix animi ae qji t a s ; per voler palefàre, che vintamente tutti di

quella fchiatta erano facili, e gentili però Flectimvr non fran-
gi m v r ,

per durezza,od afprezza di natura altieri,e fùperbi. Non fran-

g i m v r col torcere in vna tal guifà dalla dirittura di virtù,& indirizzo di

ragione ad aperta adulatione. Fu Imprefà come io ho letto de'Colonne-

fì , e di cafà Acquauiua,la parola Vndis come fòuerchia fu leuata. £ fiata

Herc.Taf. riprefà-che'l FleSiimttr , dice tutto da per fé >&>nde rende l'arto del piega-

mento dipinto nella figura vanoj con tutto ciò,fe non vi folle quella pa-

rola,niente bene fi direbbe:-oltreché jia energia,edai Flectimvr,et
NON
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non trangimvr, nafèe non so che di vaghezza nel dire, e n'cll'oflcr-"

uanza del le leggi il Summum ìm eUfumma iniuria . Si legge con altro mot-

to etiandiofignificanre il medefimo Ablvimvr, non obrvimvr. 'Barg.'Sir.

Et tra l'Jmprefè de gli Affidati fi vede vn vento , che fòffia fòpra canne di

Melega detta Sagina,ò fòpra vn fòlo Gambo, con motto non in altro di-

uerfò dal primo,che nel numero, & è quel ch'io ho fcritto di fòpra F j. e-

ctorsed non frango r, il che non fàdiuerfà rimprefa,era del Pie- cont.

gheuole per nome AldigieroCornazano. Rannuccio Baffoni aVCafti-

glioni Academico Vnitohebbe la Canna nel Campo piantata, & agita-

ta dal vento con l'ifteflTo concetto,fè bene con parole diuerfè, F i r m a, li-

cet infirma. La Canna alquanto dal fuoco abbronzata dipinfè nella Bir.i.

fìia cafà il Bargagli,e le die motto Densior mitioro^ La Canna oue Bir.i.

Ha la Candela accefà con la ftoppa , come fi via nella creatione del Som-
mo Pontefice,hebbe motto di Emblema dal Paradino N i l solidvm. Tarad.Cap.

Q A T 0, VEDI H V M 0.

O n è la più bella colà nel Mondo deirHuomo,neU'Huo~
mo non è la più bella parte della faccia : egli con tutte le

fue parti contiene il tutto, el'vniuerfò ; ond'è detto pic-
ciolo mondo ; ma con quella raflembra fé medefimo, e
contiene nobilmente l'altre file parti , e con eflà fola rap-
prefènta la Maeflàjla dignitàjl'autorità di noftra natura,

alla cui fola vifta tutte l'altre cofe, e tutti gli altri animali, ò che gioifca-

no in
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rio in vagheggiandola, & intenti mirandola la riuerifconq, ò che timidi

e tremanti cònfàpeuoli della baffezza, e malignità di fua natura ,moffi

dall'autorità di vn taIefèmbiante,fuggono all'aperta lontani . Non do-

nerebbe queftaprincipal parte dell'Huomo lafciarfi vedere in Imprefa

per le ragioni, che n 'anco l'huomo,piux fi vede vfurpata quella, come
anche quefii: fi doueua porreàfìio luogo, ma àcafò qui porta, qui anco-,

ra l*ho voluto falciare diftinta. Fin fé adunque Monfig.Gio.Battifta Cam
peggi Vefcouo di Maiorica vnateftad'Huomo con tre facciejvna di

vecchio,vnadigiouine, la terza di fanciullo con parole V ndio^ cer-

ne n s , per manifestare folle la diligenza , e prudenza , che fi dee hauere

per gouernare quei tre fiati de gli huomini. Et perche nella faccia fi

lcuoptorio gli affetti interni del cuore fi potrebbe icriuere Raro fal-

lit, ouero Animi interna reclvdit: & effendo l'occhio fòlo co

nofcitore della fua bellezza, vi notai fopra Etvisv probatvr.
' ". - MI

CAPPA MARINA, LEGGI CQHCHILIA.

A Cappa marina grande,di quelle che fi dicono di San

Iacomo per efferfi introdotto per vfò,non sòcome,che

i pellegrini, che colà vanno,ò vengono per meglio di-

re di là,fè le pongono attorno,foriè perche quiui n'ab-

bondano grandemente in fègno che indi ritornano ;

perciòcommunementein Vinegia chiamanti Cappe
fànte,tuttoche di fàntità altro non riabbiano, che indicio manifesto (Co-

rnelio detto )d'animo,che in pellegrinaggio fie fiato àvifitare ne gli vi-

timi della Spagna le reliquie fante: cofi molti fono che altra moftra non
hanno di Maeftro,di Dottore, di Dignità, che le loro patenti, e priuilegi

fenza intelligenza di cofa,ò prudenza di Magistrato. Vna tal Cappa con

alcuni pefei d'intorno , i quali appettano ch'ella s'apra per inghiottirla,

ma à loro dano,percioche ella fi {erra ad ogni picciolo motto che fente,e

s'efii entrano dentro,reftano colti,e danneggiad.il che fa ella per fua di-

ffidènza animo di altri ofFendere,peiòfìleggeua nel motto Incvlpa-

^r!bit Ter.
TATVTELA,fudi Marino de'Cauaih gentilhuomo Viniriano , le le può

Toet. fcriuere ancora Solo il mio scampo,e non l'offesa intendo.
I/A refi nel frontiipicio del filo Terzo Libro, pone quattro Impreie , due

di Cappe fante, e due altre dicorpi di Conchiglia ; ma i motti poflono

tutti accommodarfi alle Conchiglie : di cui le due Imprefè fono di Con-

chiglia meza aperta, nelle quali vi fi vede vna Perla bella, e rìtondav,

Ureftinfro l'vna ha per motto le parole Vtiledvlci; l'altra Satvelvnala-

^ibro?^ b òr i: L'altre due fono di due Cappe chiufè l'vna ha per bre'ue
.
P r e t i q-

sivs l a ti t a t, l'altra Abscondita iNVTirisi gratiofè Jmprefè,

per cui forfè vuole l'autore lignificare, che il fuo Libro non iflampato, e

cofi
• -



Di Giouanni Ferro

.

WS
coli nalcofto da gli occhi de gli rinomini era inutile ,& che il meglio di

lui non è il vederlo lòIo,emirarlo,maI*aprirlo,eleggerlo,però P re tio-

sivs LATiTAT, in cui vi è mifchiata lVrilitàcol diletto, &vno dique-

fti,ò l'vtiIità,ouero il diletto lòlo farebbe alla di lui fatica ballante

.

.

C A PiP E L L 0, P IL E

Ra il Cappello legno appreflb gli antichi di nobiltà, di

libertà,e di dignitàri Sacerdotio appo Romani, doue no
era lecito vedere vn Sacerdote col capo fcoperto lènza,

CappelIo,tanto erano apprezzati da quelle genti, volen-

do forlè invna tal guilà denotare, ch'egli folfe da più de

gli altri . Conciofia colà che ci {copriamo la tefta per al-

trui'honorare, quali che con vn tal atto , e con vn tal legno venghiamo à

riconolcere que' tali, che coli honoriamo, fupenori a noi,e col torlo giù

veniamo in vn certo modo a deporre alla loro preiènza la noftra dignità,

àutorità,grado,&:honore,in cui fìamo.Eti maggiori che all'incontro Io

leuanò,ilfanno per moftrarii altresì gentili,e che il riceuu co honore fat-

to loro da gli altri proceda non da obligo, ma dall'altrui gérilezzada on-

de vengono in cotal maniera à ricono{cerIo,&infiemeàringratiargli, &
in vn mede/imo tempo ad honorare lèltefìì.Per laquai cola tra gli vgua-

li,& amici lènza vna tal dimoftratione, folo co parole da n noli, e riceuófi

i làluti > coli i grandi, c%àfin@ in vfànza di non gradire l'altrui cortefìa.,

con vna tal moitra, come ciò lì debba alla gonfiezza loro , fi dimostrano

fu per-
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fùperbi,&: altidfi/e'di non dégnàrfì con queIli,chepurforioTorornaf gra

do huomini di mìedefima natura, comeeilì ; anzi forfè più dégnij e meri-

teuoli,fènonin quanto nobiltà,fortuna,ò ricchezza, ò non hauere occà-

fioùe di farfi conofoere gli abbaffa in modo, che non pofTono mofìrare

le virtù loro,e reftano con gli altri a far numero . Ma doue mofTo io dal-

l'altrui prefunta alterezza,mi fono io falciato trafportare ? però venendo.

all'Imprefe mi fouien di hauer veduto, ò letto il Cappello fopra vn'arco,

&vna freccia col motto Tandem. Che il Pileo amico, & il Cappello

d'hoggidi fieno l'ifteffo, io non raffermo ; dico bene l'vno, e l'altro ado-

perarli/^ eiTere flato adoperato per riparo del capo, e per honore , Sfor-

namento; fi che poco potrà efTere la loro differenza in quanto al formare

Imprefa; fé non cheilPileoerafègnodi libertà. Laonde Celare Simo-

netti leuò il Cappello,ò Pileo che vogliam dire, di quei che fi dauano già

Val. àfèrui,quandofifaceuanoliberi,evipofèpermotto Piv dolci i lacci.
jìpta.Herc. In morte fu tolto parimente dal Rota,e poftoui fopra Libertas ser-
W°* v j^ E E s T m Alfonfo Rota hebbe medefimamente I'iftefTo Pileo co Tiftef-

io concetto di libertà con due motti, che gareggiano tra elfi non già di

3{pta. bontà Soli mihi nvncia l aethi>&, Tellvs privs ima d fi-

nis e a ? , gli hebbe in vn Carneo donatoli dal Marchete del Vafto , oue

tra vna tefla di vn fèruo col Pileo:Dondes'intende,ch'ei non I'hebbe per

Imprela; fi che non è marauiglia,che non fia cofi bene aggiuntata con la

norma di formarle. Il Pileo pofto per fogno di hauere racquietata la li-

bertà leggeri dofi, E servitvte libertas, fu Emblema fatto dal Si-

gnor Nicolò Graffo per Mlluftrifs,Sig. Luigi Cappello, gentilhuomo di

gran rnerito,e virtù.

!

i

;
•

«no •

1

:
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C A P R A.

E r v e l'orecchio alla Capra,e per vdire,e per iipirare,ha-

uendolo gli altri animali ad vn'vfficio lòlohauuto dalla

naturaci Tuo morfò è nociuo all"herbe,& alle piante Era

fabricato da gli antichi vn fimulacro divn tal'animalo

di bronzo dorato , il quale conlècrauano elfi al le-

gno, ò Capra celefle per placare in vna tal via quella..

imagine,chepei l'auuenirenon più danneggiarle le vite,a cui qua giù in

terra era danno(ò,e nociuo il fuo naicimento in Cielo. Hebbela per Tm-

prelà dal Perciuallo Giulio Prouatatio percofla dalla Getta con l'herba_.

Dittamo ili bocca , e le parole Doppia vita midona, poco accon- Tenia.

eie. Per dinotare ingratitudine fi legge appretto il CapaccioTlmpréfiL

della Capra, che nudrifceiLupaci con motto Mortemdabitipsa Cip-

Volvptas: eiècondoilCamerario.NvLLO flectitvr obseqvio, Carnet:

vis'inrende Jngratus : limile àquella fondata {òpra il medefimo anima-

le, il quale dopo cfTerc flato munto dal Pallore dàco'piedi di dietro nel

vafò-dìJatte,eIofpandecol brieueSpagnuolo Sin a cab a r, cioè lenza CaP-

nnire,con che volle egli mollrare quei, che ingegnandoli di acquiftaro

riputationej e llima nella lor pedona,con opere poi,che non conuengo-

no,perdono l'opera, ei'a'cquiftaca ; l'vna,e l'altri poco degne Imprelo .

E' riferita dallo ftefTo autore , e dal Taegio prima l'Imprelà della Capra

,

che pafee il Salice amaro col motto cornimi ne ad altro At mi hi dvl- Taeg.Cap.

e e, fu di Girolamo Capra lodata da Hercole Tallo , le ben e non è àmio H
J

rC
rf-f

1 r* /*'!* I
• r* I li re 1

%/%¥Cjt Ila* I»

parere da porli ira le migliori. Giulio Capra haueua la fleiia che s'ergeua

{òpra il tronco d'vn Lauro per palccrlo,&eraui lcritto Erigo , ò eri- Tìtt.Cap.

gor vt erigar > le parole altro vogliono allegoricamente dire di Cam^'

quellojche fuonano.La Capra con l'herba in bocca detta Eringio,laqua-

le è di tal forza col fuo odore , che trattiene e la Capra,che l'ha in bocca

,

e tutte l'altre infieme ferme , e lènza muouerfi fino a tanto , che il Paftore

la toglie loro di bocca, finfè ilBargagli per vna finta Ninfa col motto.

E qj/ a l la prende, é qv a l l'è presso, arresta. Celare Capece *'•*<

figurò vna Capra,che oltre al[a fua forza Caprefca.haueuaprelo vn Leo-

ne nel collo,e lo laceraua col verlò del Petrarca,chelèruì ad altri,fe bene

pocoapropofito, E del svo vincitor si gloria il viTTO,an- "Pak^au.

chegli Ipropofiti tal'horarieicono grati, fu fatta per alludere à Dolina^

detta Caprarella . Vna Capra iàluatica,òCeruocapra coli detto perha-

uerefomiglianza dVno, e d'altro, è quello animale, da cui fi trahela^,

pietra Bezoar contrai veleni: quello mancia iferpenti, di cui nutren-

doli , genera anche dì eificotal pietra nel ventricolo , ò in certo ricetta-

colo
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colo , ch'egli ha à guifà di fafèia di dentro, fu figurato in atto,che diuori
àneìd.g. delle fèrpi con parole di Virgilio poco acconcie Viresanimvmqjve
Camzr- . .MINISTRANT.

<
D:ofc.c.ji.

parlido del

lo fieno de

gli animali.

do. ^tifcel.

Sm.Titt.
Herc. Taflb.

Sud.3.

Tarad.

CAPRICORNO, 1 B I C E,

detto Stambecco da Tedefcbi.

' I l Capricorno detto da Tedeschi Stambecco fecondo

il Matthioii,òStàimboCco,fègnocelefte,fòtto cuina-

feono gli huomini al parere de gli Aftrologi felici , & è

Porca fecondo i Piatonici^per cui vanno l'anime fciolce

da corpi al Cielo, e fi fanno partecipi della natura dei

Dei; fi come il Cancro è quella, per cui di là vengono
gli animi àiegarfico'fenfij&àformare gli huomini qua giù in terra, e

farli mortali,e (oggetti à mille mifèrie,e trauagli.Quelto fegno afeenden

te del Duca Cofimo , pofè il Giouio per l'irtene Duca , e gli diede motto ,

Fidem fati virtvte s e qje m v r: Appretto il Rufcelli fi vede dipin-

to col Mondo tra i piedi dauanti col timone, e col corno delia douitia_

,

come fi vede fcolpico in alcune medaglie di Cefàre Augulto , c'haueua il

medefimoafeendente, figurato fimilmente dal Paradino con parole I im-

perivm si ne fine dedi. Hercole Taflo fauellando della prima,dice

chefìpoteua laiciareil Capricorno, efplicando il motto da fé tante che

bafti -, io però non so per ral ragione come polla intenderli bene ìi root-

to:pofciache quel Fidemfatti non fi può capire lenza il fegno afeendenre,

&ho-
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-& horofeopò felice ; fé non vogliamo dire , F'idemfatì s quod quod nam
fuerìt 9 'vìrtute fequemur ; li che non farà ben detto, douendo chinafeev
allevolte ouuiare, &non tèmpre fèguire con la virtù, e con l'ingegno
£ gli incontri , e miferie minacciateci dal cielo . Et perche lo Staimboc-
co, ò Capricorno è animai folitario, però fu figurato /òpra vna rupe
colmotto Insvetvm per iter, dai Solingo fra gli Occulti, le pa- ty#. Cont

irole fono di Virgilio tratte dal fèfìo doue xi fegue , gelida* enauit ad Ar- %
c
' ?a^m

&os . E perche fcriue Plinio , che quefti animali in cornuafe Ubtant^t Ub.$™™{.
tormento altqao rotati in petras , pottjfimum e monte ahqn$ in aliarti tran/Uire

yuwnw , atytte recttffk perniewj j %uò libumt exttltant*.

ri

R°tatù* ekufh?}-

i

perciò fu dato per motto ad vno ^i quefti Rotatvs exvltAt, ò

TRANSILIT.

CAPRIFICO tALBERO, FICO SALEATICO.

L Caprifico vien detto l'arbore Fico Seluaggio Infègna di

Giunone, alia quale era dedicato, *e lotto il quale le Ma- t

trone Romane infìemeconle loro fèrue àleifefteggia-

uano il fèttimo di Luglio , giorno a quella natione fòlen-

nein memoria della virtù, che dimoftrarono le Donne
fèruenti per mantenimento dell 'honoreuoiczza delle lo-

ro Padrone, e fu quando Romani hebbero infieuoliteleforzeda gliafc Macroh. r.

fàlti Francefi, di cui placata la furia, & il tumulto ,iì dichiarò nimico

Parte Seconda * M Po-



Teati^d'Impi^fr,:

* Pafttonio Liuio, chefa,tt© Capitano da popoli eircoriuicjni tutti infie-

.jie.prefero occafione,dal vedere e/tenuate le forze della Città , di traua-
giiare il Senato, facendo ài ui intendere , che Jftnon. voleua 3 che il rima-

. usate della Città fofle da e/li aftarto di/tru tto , doUelTe egli ad e/Iì confe-

gnare tutte le Iqjo Gentìldonne,.&iegioua.ni vergini. Sopra che/taiir

do fofpelò il Sejlato nella rifolLidoi\e della £Ìfpo(ì:a ad vna tale impetri.,

neòts domanda i Vna ferua per nome Tutelalo Filote ,. s/ofFe&ìdi andare
infieme. con altre (èrue a nemici fotto horreuole habito di Padrono

,

eSigiiorj?. App^tiàto-lauuifq le veftirono,& guerniro.no d'ogni orr
namento , e furono accompagn^e con piando dai finti Padri , e Mariti-,

perche coli meglio coloriiTero il fatto - Que/te ricèuute da Liuio , e dC
lui a/Tegnateà/oIdati, /ìnfero dihauere à celebraregiorno à lorofolen-

ne, il che facendo inuitarono quelliàbereoltre modojdoue che dan-
doli poi elfi à dormire, fecero ali'hora clic légno dall'arbore a Roma-
ni, li quali vfeiti all'ini proui/ò diedero loro àdoifo, egli vinfèro, efu-

perarono , eleuarono con l'vccifionei nemici d'attorno . La onde il Se-

nato ricordeuoled'vn tanto beneficio riceuuto col mezodelleloro/èr-

ue, ordinò, che à tutte loro fi douefTe dare la libertà, e che fodero elio

dotate del publico danaio , potendo etiandio portare gii ornamenti , di

che erano adorne, e da indi poi per Tauuenire celebrarono vn tal fior-

ilo, che fu detto giorno Cap rotino, ò Caprifico dall'albero, il cui lat-

te era in quel medefimo tempo parimente adoperato, e fpario. Fu toh

ta la detta pianta , la quale crescendo vicino à muri gli sfende, e /pacca

,

epo/taper Impre/a dal Conte Nicola daCampo Ballo, con parole di

Gìo. Tucg. Martiale, Ingenua marmora findit caprificvs: Vi fui e-
stm.jptxt.

ta ja paroja fapnficàs, Se detto Et durissima findit per mo^
<ap.Bir.C4- C t> t •

J

J
.

i
• ,- r

rntr. /trare, che anco lePerione pnuate,edi minor coliamone, ievengono

ingiuriate, fi fanno vendicare dell'ingiurie ricèuute da grandi, come
egli fece. Aggiunge il Pittoni, ch'è notato /opra vii pezzo di Marmo
(Cji^eftep.at'ole, ©lettere m. m e-s. sa, lo e,- ma.pere h 'egli non le dichia-

ra , ne meno anderò io indouinando quello , cliV/Ie vogliano diro

.

Vna Damigella nella corte della Regina di Polonia hebbe l'i /le fio nato

(up. in vn muro con- parole S o r s e a d e m ; quella Eadtm nieotedichiara

,

e prefu ppone la cognitione, in eh i l^gge , della proprietà addotta .

Il Fico, e la Vite, le quali infieme non logliono far frutto per l'anti-

Torquato. patiaioro, pone il Tallo per Impre/a, mo/trante ripugnanza di natu-

ra, e lègue, eh e io io fermerebbe intorno que/teparole, elalcia in vuo-

to lenza che fi leggano Campate; fi potrebbe però /criuere In faecvn-

diqres proximitate. Vn ramo di fico carico di frutti maturi fu

3"-i. po/to dal Bargagi.i per vn finro paftore col ver/o Pvr da radice
AMARA DOLCE E IL FRVTTO.

:
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CARBONE, CARBONAIA, FOCONE.

' Vgualmenrc da non toccarli il Carbone, e la Bragia^

Freddo ci fègna, caldo, & acce(ò t'abbrucia . Brutto pri-

ma perla nerezza à vedere, con cui l'infelicità, le mitè-

ne, gli auuenimenci trilli haueano gli antichi in vfoà

notare, ondedifTero Carbone notando,: Quando poi fi fa

di nero vermiglio , raccogliendo il l'odore dalla fera, ò

mattina, all'hora fi come vago alla villa riefee ; cofi altretanto fi fa alle

inaninociuo, edannofo; perlaqualcofà. inognifuo eflere,e flato, ò

che le brutta, òche le guafta > fègno egli è di vno hipocrita, che paia.»

tutto infiammato di carità, e nero perle mortificationi apparenti, ma
fé Io tocchi, cioè fé penetrerai con la confideratione l'operatoci fue>,

vedrai quelle ò lafciare il nero dell'infamia , ouero l'incendio delta

carne, e l'occulte opere fue, òdibiafimo, òdi danno. Hebbei Car-

boni, òvn focone di Carboni, chea poco, a poco s'andauano accen-

dendo TAcademià de gli Ofcuri di Luca , e diceua il morto Corv-
'
Bir' 1 '

scant a e censi, buona Imprefà ; s'addimandano dalla parte imper-

fetta gli Ofèuri , doue altri hauerebbero forfè detto gli Accefi , e IVno , e

l'altro nome farebbe appropriato al corpo , ma il primo , & il tolto ritie-

ne in fé non so che più di rhodeflia . Francefco Bartolini vno de gli flef-

fìAcademicifiprefeper Imprefà vn fòlo Carbone, che cominciaua al-

quanto ad accenderà , e per alludere all'Imprefà generale vi ferirle pro-

priamente Aliis ivnctvs. Vn Carbone, che parimente fi comincia Bir.r*

a riaccendere fi legge fotto nome dell'Academico Riaccefo Intronato

Yarte Seconda* M 2. detto



eafro d'Iniprefe,

Bir.BJapr.

Tcrciu.

Zarg.Bir. detto con vero nomcHippoIitoPiccoIomini Carli col brieuc^ Vt ve-
**"*'* hementivs ardeat. Giulio Feretri tragrintronati l'Adufto haue-

ua certa mafia di carboni col motto Vret advstvs. MóltiCarbo-
ni accefì in vn bacino col Zefiro ven to,che ipira dalloppofta parte heb-

be il Conte Ho ratio di Carpegn a dall'auttore col motto , Nonestin-
gve il mio Fopo, ma l accresce. Con vno Carbone accelò

fra molti altri {penti notò la Pueritia di San Carlo Bartolomeo Rolli nei

'jRnfsinel pratticare con altri fanciulli col brieue Caeteri ab hoc, tolto dal

SuU°i'
concetto della Scrittura Carbones fuccenfìfnnt ab eo

.

La Carbonaia, ò Carbonia {òpra cui pioua, donde elee in vece di

iìammafumo,&àpena vi filcorge qualche fcintilla di fuoco con due

motri,òanimejdirebbealtriin vn corpo non atto ad efTere bene infor-

7at. matoda vna,lVna diioprachedice Non extingvet, l'altra di lòt-

to, c'hauendo reiatione al fuoco, dice Viget virtvs, èdelConte
Giulio Pepoli,fatta tutta à capriccio , e di propria inuentione , ma credo

io , che fìano due Impiefè , e coi! potranno parlare . Vn Carbone, ò Tiz-

zonecoperto dalla cenere con parole Et tectvs ardet pofiio pel-

are amantemp^to ^e-perlqi^l^ljecita ne^lo, gudjo

.

lo n'hàuèùà fatta prima vna limile col breue Et tec

figura

fratelh
V

E Luigi mio
ctvs vror.
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v % it.vé tìi

Vnge ilCardo,manontrahe {àngue, e le punture noru

fono fatte da nemica mano,nèmeno pervendetta,òper

offefà; mafibeneper rendere l'offelo, e quello che le ri-

ceue più degno , e di maggiore pregio , e valore : Punge
la fpina a ma còme che ella ad altro non vaglia, fitibon-

da s'intinge nel fàngue , e bruttale mani, le carni di quel-

lo j
à* quelle tu puoi aflbmiglìare de* nemici , de' maligni i mordimenti ;

à quelli le riprensioni de' Padri, de'Maeftri, de
J/

fratelli, & amici. Il

Cardo dunque, che fèrue à cardare panni è in Imprelà con parole

Expolit, et laevigat lòtto nome di Gio: Broccardi j

anzi che fi veggono , ò fi fcriuono tre Cardi , ma il mot-,

cotanto vale di vno, quanto di tre. Nelfortene»

xelefue conciufionipofè Lodouico Accari-

gi vna Imprefa di vn paio de' Cardi da^

conciare i panni , e fcardazzare le

lane con la fcritta T e-

NACITATE
TVA.

MV-

Targ. Bìr»

Bir.i,

Farle Secofida » M 3 fÀMr
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C A R Pi <y:N E i> m.S C E.

L Carpione pefee particolare del Lago di Garda, dolio

iolo fi croua , viue di oro ,comegIiauaridel defiderio di

quello, dicefi però trouarfi ne* fiumi d'India, douefia-

noie minere dell'oro; iàppiamo almeno quelli elTere-»

famofi in Italia , e dare alla lingua, & al gufto fé iìeflì

vittima , e tributo, perche quella fcambieuolmente con-
• facri alla gola la bontà loro, e faccia il loro nome degno tra gli altri di

corona eterno, & immortale in ricompenfadel gufto prefò . Fùpofto

in Im prefà il Carpione da Pietro Vici da Fano , figurato in vn lago in at-

to di voler prendere vn pezzo d'oro, di cui quel pefceèvago, anzi fi pa-

ice , e ciò h aura fatto per darlo a conofeere per tale con motto affai feon-

Tal.Heu.T. ciò Ispe alio, et meli ori: Pecca perche fènza il colore non ni

dia l'oro a conofeere, dice HercoleTaffo: In quanto àme non hauendo
qui che fare il coIpre,fe non per moftrare , e per far conofeere vn tal cor-

po, non fono di parere, che fi debba per quello capo biafimare. Sitro-

u.a ancora con altro motto Pretiosa pascitvr esca ; molto piùC'imzw

v«-.

.

àpropofito fecondo il mio parere.
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C a r r 0:

t Carro de gl'Imperatori , e delle fpofè trionfo , degli Dei

portatore, è etiandio neirimprefcfìgnificante: Non già

quello di Mirmecide,il quale era di tanta picciolezza,che

vna mofea con l'ali il copriua inileme con l'auriga, che il

conduceua ; ma fi bene vnó proportionatoà quattro Ca-

ualli bianchi, da cui era tirato , con vna corona di Alloro

fòpra c(To,e con tutti quegli ornamenti,che vlàuano per trionfare gli an-

tichi Romani, fileggeiotto nome di Guidobaldo Duca di Vrbino , fatta

dal Domenichi con le parole Meritisminorà. Tale tu quella fatta Dom.Sad.f.

primamente dal Giouio ad vn Signore di vii carro tirato altresì da quat-

tro Caualli bianchi,e (òpra conduceua vn'Imperatore trionfante co cer-

to fchiauo Moro appreflb, che à lui poneua la corona di Lauro in tefta, e

leggeu ali buona parte d'vn verfò di Giouenale Servvs cvrrv por- Gio.Tafh.

t at v r e d e m, ò lènza la parola Seruus, Cvrrvportatvreodem,
x
j* ' £*1

come la riferilce il Tallo , effondo coftume de' Trionfanti , fcriue Plinio, jttef.u

eh e dentro il carro trionfale, oue erano condotti gl'Imperatori àgraru ^/./i.3j.c.i

gloria in CampidogIio,menafTero fèco vn fèruo,che fòftenefTe loro la co-

rona. Il Carro Jeuato in aria col fuo rettore in forma humana,dichiarato

per la Giuftitia dal Palazzi, da due Caualii tirato vno di bianco, l'altro di TaUifi.i,

folco pelo,quefti in atto di traboccare à terra,quegli dilpofto di leuarfì al

cielojhebbero gli Etherei di Padoua rifòluti già in Lethe, ò gii precipita-

ti, e caducidall'aria
, perche non s'ode più di loro nouella col motto V i-

ctorsetollitadavras è Imprefà allegorica, e com e tale vaga ne "Barg.

rielce l'applicatione fondata fòpra l'opinione di Platone: Ad vn tal carro

di Platone vi fcriffe l'Attratto Academico Intento il verfò dei Petrarca

Non mi vale spronarlo,© dargli volta. E Bartolomeo Roflì &> Alberto.

ad vn tal carro,intefò per la volontà , la quale fi deue concedere à Chrifto

col fèguirlo,allegorizato nel cauallo bianco vi notò fòpra A" candore K°fi'P' 1 '

illectvs. Il TaflTo pone due carri falcati con parole Viam i n v e niant t*Qò.

èfigurata Imprefà . Il Perciuallo con file Imprefè , e capricci darà fèmpre,

che fare à chiunque vorrà prender briga di ridurle lòtto regola alcuna,

kcome pur fi vede anche in quelle; Vna del carro tratto da fchiaui col ver-

lò del Petrarca , che qui non ha che fare , Vien giove incatenato Tcrriu.

innanzi al carro fatta àDon Celare d'Aualo: L'altra fatta à Loren-

zo Malpigli del Carro di Plutone tirato da vn Cauallo domato , e dall'al-

tro indomito col verfò Major in'exigvo regnabat corpore Terciu.

virt v s : Non diuerlàda quelle è quella, che diede à Giofeppe Crutiani

pur con vn'altro verfò fèritto fòpra il carro d'Hippodamia, E lei non Terciii.

stringi, che s'appiatta, e fvgge. Il Capaccio apporta il Carro

Parte Seconda
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(jilibcr.p.t.

/.5.11.

di Venere tratto dalle colombe con la face nuttiale,& il motto Etsine
labe f'ides. Il Carro all'atitica roaelciato da vn canto con vna ruota

guafta,e già rotta del tutto,& l'altra fana,& intera col fòpraferitto Clav-
dicat ALTERA^fu fatta dal Rota in naortevdifiia confortc.Vn Carro di fuo-

co rirato da fiammeggianti déftrkri col dire TrANSTVLTT JLLVM DEVS Col

nome di Puro fu finto per dinotare la purità grata àlMo, e forfè per allu-

dere al caib d'Elia j II medefimo aratore riferilceiiel Torchio l'ifteflb con
$erm.i.n.i4 parole Alas addidit ardor : Il qualefu prima figuratodal Paradino per

moftrare,chegli huomini dinoti afeendono al cielo conio fpirito, e con
eleuatione di mente , fi come quegli fu leuato realmente , e diehìara<&oiI

fùo penfiero le parole Qva proceres abiere mi. Vn'altro fimi! CarrofcKtc

to da quattro Caualli inuerfo il cielo con vna giouine dentro , e dica Sic

ad astra, quel^fc vien'elpofto Virtvtb,et constantìa fu di Ridolfo Se-

condo Imperatore .IlCarco tirato da due Caualii,i quali per enere quel-

lo carico troppo , & per la malageuolezza della ftrada non lo poflòno ta-

rare, è di Filippo del Croio Marche/è d'Arecota col dire Prae ni mio
p o n d e r e . In Romanel Collegio de*Padri Gefùiti in vna diquelle Sco-

ledoue fi legge Teologia fono polle due Imprefè, Tvna del Drago del-

l'Helperidi, vedila a filo luogo, l'altra di vn Carro Romano carico di lac-

chi pieni di grano tirato da vn Drago figurato per quello di Cerere, e

Trittolemo con motto Desertisseminaterris applicandola poi*

ò alla Teologia,che inferi/ce ne gli animi abbandonati, e fòlitarij fèmi ce

lcfti,ò pure alla loro iòfficienza, e difciplina, che gii huomini inftruifce -

E perche il Carro conduce le robe da vn luogo all'altro, ma infieme è

condotto» ò tirato dalle ruote gli fcriilì per altri E r y 1 h ì t , et vehitvr •

Tarad.

Sad.u

Sxà.%»

c**-
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CARTA Bl*AHC*4, CARTIGLIO,
Libro , Lettere, Scritture f Carta da navigare*

Ei- 1 a edegna co& è la carta, in cui s'imprime con pènna
Informa interna di noftra mente , fi comecon ìofcàrpek
Io in marmo refternadell'huomo. Ne con minor laidez-

za ritiene queila Io fcritto, di quello che faccia (jUcito

l'impreco . Etlècretaria del cuore , porta l'interni affetti

à ftraniere , e lontane pedone , e fatta dell'animo del fiio

Signore fìmolacro , rapprefènta lui fteflò negli altrui pensieri , e parla, e

tratta in fìia vecc,& a prò fuo s'auaccia e ritorna.II Giouio vlùrpò il Car-
tiglio bianco per Io Cardinale Alefìàndro Farnefè,e gli fcrifle {opta.V o-

TIS SVBSCRIBENT FATA SECVNDIS, ilPittoni F ATI S SCRIBB"NI>À Gh. $im

secvndis; e dal Sadeler viene addotta (òtto nome d'Alcanio Sforza^ '{'•*•

Cardinale :&altresì con altro motto Melior fortvna notabitj §£ sìm,

viene portata lòtto nome del Cardinal Lodouico d'Aragona il vècchio , Cont.Sai.%»

e dal Sadeler lòtto nome di Lodouico Borbone Cardinale nepote del Rè
di Nauarra . Vn falcetto di Carta lentamente accorrolIata,e piena di voi

ci fcritte /pezzate , e rotte per li lembi di ella , Cifera vlàta già da Lacede- cellMb.i-j !

moni detta Scitala in loro lingua fi leggecon motto Svr e vlo pari, %'
Bir>

ò compari. Due Libri figurati per li due Teftamenti vecchio, &nuo-
uo,l'vno con dieci , e l'altro con dodeci legnali , dinotando i dieci com-
mandamenti della legge,& i dodeci articoli della fede,furono d'Hippo-
lito Rollìo , ò de'Roflì detto l'Ortofilo , cioè I'Amator del diritto tra gli

Affidati, e vi fcrifle piamente Regimen hinc animi. Vn Libro co- finu

me da conti mercantili con fue corregge, e fibbie con titolo del tempo
mccccxcv. e con fiamme che vfèwano fuori de'fogliper li margini

del libro ferrato , e vi fi leggeua,Recedantvetera, nonio (è tolto gi , s,m.

dalI'Hinno del corpo di Chrifto, che fégue Noanfint omnia, ò dalla Scrit- Cap. bit.

tura vecchia Readant <veteràdt ore *véflro> è lòtto nome di Federico Re di J5Jec—
Napoli : così già la Sibilla abbruciò alla prefènza di Tarquinio PrifcO *.*.

parte de'fuoi libri, il Pretore Romano tutti i libri di Numa Pompilio,gIi

Atheniefi i libri di colui, che de gli Dei non hauefle fcritto cofe degne di

loro -, non so fecofìoro volle imitare l'aUtore dell'addotta Imprefà . Vii'

altro fimil Libro grofìò di conti mercantili con parole, Vt reddat ra- %&£•

tione m , ho veduto, ma non ho lecto di chi folle ; Gii Accordati Aca-

demici haueuano per loro Imprefà generale vn Libro diMufica aperto

con alquanti finimenti da mano,e da fiato,e motto, D iscordia con • s„. 2 .

e o r s : fu acconcio poi dal Bargagii , eflòrtando quelli a leuare il Libro

di Mufica , e fcriuere àgli altri ftrumenti Exvariis Vnìtas, c-ol no- Bir.i»

mi-
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minarfi gli Vniti.Fabio Crudeli l'AmmartelIato fra i Secreti Academici
hebbeil Libretto da Battiloro , doue in paiinelle fi difèende Toro , e l'ar-

pìr.t, gentò percoflo dal martello con la fcritta Percvssvm, ò Procvs-
svmlatescit. Monfignore Fabio Mirti ArciUefcouo di Nazarette

Tl,l, tolfè il Libro con lafpada, e parole Laetabitvr ivstvs: Fu Umil-

mente il Libro , e la Spada in vnalnfègna di vno Scolare Scozzefè coil,

'Sarg. detto In vtrvmo^.paratvs : ficomefu fcritto al Bue, Cauallo,& al-

tri: le medefime parole riferifce lo Scrittore efTere fiate pofleda vno Dot
torein Siena fòpra vna Spada, & vna Penna : &vn Caualiere le ferine ad

vna Lancia da combattere, & ad vna Rocca da filare, per dinotare che

era altretanto apparecchiato à i fèruigi di Venere,come à quei di Marte

.

Vedi pancia: Aleflandro Quinto con vn Libro,fòpra cui vi era yn Calice

con la,Croce i yoleua accennare , che la verità del fàngue di Ghriflo ersu

Sad.i. chiara nel Vangelo , il che dichiarò anco col dire , Verità s.persv a-

p a t . Vn Leggio con vna lucerna,e molti Libri fòpra,e d'intorno, parte
&om,tter. chiufi,& parte aperti con Greco motto K amato s sv^KAMAToSjCioè

Fatica lènza fatica, fu Emblema di Francefco Campana

.

N o n è cofà nel Mondo, che non fia alla voracità del tempo , & à dan*

ni di quello fòggetta . Non fi difendono dalia potenza, e dalla forza de

gli anni i Re, gl'Imperatori quantunque bellicofi , epotenti j non fi fàn-

t no dall'infermità guardare iFilofòfi, e Medici co'loro rimedijprefèrua-

tiuij ma fi bene con gli ferirti quelli, e quelli, & ogni altro virmofo,e let-

terato fipLiò dalla morte ìchermire , e rendere fé, il nome fuo,& al cri an-

s* cora fèco immortali nei Mondo. Sono quelli que'Cigni, che volano fo-

pra il fiume di Lethe colbrieue de'nomi de'Prencipi in bocca, che gli

traportano oltre ad appendergli,anzi ad inragliarli ne'marmi del Tem-
pio della Dea dell'Immortalità; onde conofeendo quello il Sig.Cardinal

Barberinojbramando di fare alla morte virtuofi, e lodeuoii inganni, fi

diede alle lettere,àglifludij,e con la cognicione di Filofòfia,di Leggìi ài

belle lettere,di lingua Grecaidicpgnitione d'hiflorie, e di molte altre co

fé, non vi efTendo faenza in cui nonn'habbiahauuto almenopartedi

cognitione,fi come perfettiflìma nelle Lingue,nella Filofòfia,neIle Leg-

gi ; nella Poefia poi ferine , e fèriue in modo, che al pari de'più celebri, &
antichi Poeti Hanno le fùeCompofitioni per giudiciode'piùintendenti

dell'età n olirà: laondepermoflrare l'acquiflo, ch'egli ha fatto renden-

do il fuo nome immortale con la varia cognicione, ecoVarijcarichi,e

dignità ottenute,ma principalmente cofmezo delle feienze, e della Poe-

fia, feci figurare vn Libro aperto tutto ferino con parole d'Ouidio Et
sine morte d

e

cv s , accennando queli'vno, e fòlo honore, che s'è

egli acquiflato col beneficio delle virtù, douerereflareàluiimmorraie,e

perpetuo ne'pofleri. Il medefimo dimoflrai ancora con le figure d' A poi

lo, e delle Mufè intornò al Ritratto di lui nella Prima Parte, fimboleg-

(TI2 lì
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oiando la varietà del fùofàpere, col numero delle Mufè:& in faccia di

quella Seconda con la fola figura di Poefla.

t'3

if

i

—rr-''
;

V N Mazzo di Scritture , ò di Lettere pollo neli'acCefe fraìri-mè còl

motto Ardorisrogvs erano lettere d'Amore j on de bifognaUa fa- ^w/SÌ!?*
re fòpra efle la nota: Altri fcriue che folle anzi troppo maniféfto,che fof- Herc. Taji

fero amoroie, non vlàndofi quelli termini difuoco,d arfura J^W^éfeé^3-'

diojd'infiammare, d'acCenderejd'auampare, e dardere,lè non per figùi-:

ficareamore. ....
-*

La
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La Carta da Nauìgare,Ia qtfale fèrue nelle procelle à marinari per

non ilmarire dal loro viaggio con la bpjflbJa appreflb , e con motto , E t

iRolBirl perinvia monstratiterj fu di Ridolfo Placidi detto il Caualie-

re Inuiato , fatta dal Guidini . Don Vincenzo Giliberto la porta con pa-

Gil.nclTorc. role Per ignota per invia. Per la fteflà. fimbo/eggiò il Rolli la.»

Ser.i. ni4 3. met}it;atione di San Carlo , il quale continuamente penfàua à Dio , era il

"RnfsiTeatro titolo IVGITERPRAE OCVLIS.

CUSeÀ, PALAZZO* eANTRO.

Enche dentro arda di fuoco la cala,, moftra nondime-
no Iefue fiamme al di fuori : coli mentrò arde vn cuore

d'Amore, sfauillano le Icintille da gli occhi : e quan to è

maggiore l'incendiò di quella , tanto dee efTere fegno di

maggior fuoco amorolò,che ciò fo rie volle palelare Er-

lìlia Cortefè de'Monti con vna cala ardente,dicendo coi

motto Opes non animVm , richiedendo aiuto :ouero che iluoi ne-

mici poteuano mutarle, e leuarle la robba, ma non già rimuouerladak

{>roponimento,in che era. Se bene alcuno potrebbe dire, chela Cala vo-

cile ricchezze,non animo à rifarla^già che s'abbruciaua: Vlurpata erian-

dio da Felice Orfìna Colon na . La Villa Giulia,ch/era vn palazzo Subur-

bano vicino a Roma, era di Giulio Terzo col Fons vir gq, per. ino-

ltrare la purità del luogo non macchiato da vitij . Vna Cala, ò Capanna
con

fyfc?e{.
Toet,

Sad.3,

Sad. 1.
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c^n paròle HiNC'FóRTivsitBOj e di Qdoard© Primo d'Ingh il tetm, *«*'•

per cui egiiintelè Ja prigione, doue fu poftoda i Principridi quel Regno

col Zio FLicardò eletto de'Roman i, e eoi Pad re Hen rico, di don de vicito,

per fortuna vinfè gagliardamente i ribelli, iiberandol'vno , e l'altro de'

iuoi. l/Imprelà de'Perfèueranti in Triuigi ed'vn Palazzo imperfetta

eoa I arm*4**?e WtQrn^alcuj.prjncipio fi vede vna proipettiua di fòn-

$#étfòèdi6PÌ°» e d'in tofno molta prateria alla perfettionedi ella fabbrica

«ieftinatà eoi motto, Ta-rdb.vt svelimi vs,mancòl'Academiapria. cafoni neh

che s'ergefTe rimprefàjfu fatta dal Sig.Gujdo Cafoni, il quale fu sforza- ft*^<*' *•

toàriipondereall'oppoiitionicon vna Apologia} Tutto che I*oppofi-

tioni^lui^ttenonfo{fe^o^mpate,ma/olamentediuolgatein ilerittu-

ra,riipofè egli però con la ftampa per compiacere a queiSig.Triuigia ni,

Rinverò non mi pare, ch'ella meriti tanto biaiìmo. Fu dirizzata quella

Àcadernia del i óiz.eperfèueròrantopoco,cheiipuòdiredalIejareal

tramontar dèi Sole, compagna de gh animali Efemeri ,eladilTenfiono

loro caufeta (
perquantp intendo) per le contradittioni fatte all'Impre-

/à,e per non il com piacere di effa, ne fu cagione . Ne so meno , che folle

fatta alcuna Irn prela da particolari ,-doue che vno prele occaiìone di ri-

mettermi le parole conforme al concerto del Vangelo Inòpia infectvm . £«m4.

qui figurare. Non voglie

Cittadini dirizzare nelle loro Città alcune Academie, douerebbono ha-

uere
.A
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uere riguardo di ripigliare , e rinouare le lóro ant4che , fè n'hebbero pdf
l'adietro,che più riti fcirà ì gloria loro, che farne ogni tanti anni di nuo*
ùe, la{ciando,el'une,e l'altre con poca memoria nel Mondo . Si che me-*

glio hauerebbero fatto i Signori Triuigiani in fèguir la fua de' Solleciti,

che altre inuentirne
.'

- V A ntrò delle Naiadi tollero da Homero i Signori Academici Rj-i

eourati di Padoua denotante le vite Attiua,e Contemplatiuaeon l'vfcio

e fenéftra , era il motto Bipàtens animisasylvm, Imprefà allego-;

rica j le parole fono di Boetio i

C A S S E T T A D A L 1 M S I N A R El

_JHp*i.

Va'
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A' il pouerellolimoflnando con la Cannetta per accattarli

dinari dia (ortentare la vita, vanno gli amanti trottando

corpi per impiegare i loro concetti, non meno in ciò dili-

genti , di quello che fieno fbllecitià mendicare l'amore^

con gli occhi, e co* meriti di continua fèruitù , & afTiIten-

za , più allegri di vna4ieta ciera, e di cortei! riipoite, che-»

non è il mèdico del denaio accattato.Non faccio io la Comparatione,Ia

fece vnò, che liberato da lacci d'Amore per partito haueua prelò di fde-

gnare,e rieufàre afiàtto qualunque dono gli potefle venire dalla dilania-

ta finiftra d'Amore,come da quello,ch
5

egli ftimaua per isfìdato nemico^

e per ciò iignificare,pigl|ò la CafTetta,che vfàno i poueri nell'accattare, e

ne trane artatamente il fondo , e vi ferine d'intorno in Iipagnuolo P o r-
,

QVESIALGOAMORMEDIERE SECAIGA QVANDOVENIERE, cioè (jilib. Doni.

Perches'amor mi dirà qualche colà, cada quando venga. Etperfarere- 4-8«

golata Iaiprelà di vn tal corpo, fé gli può fcriuere per motto qvel che
si porge accetto: oiero Dei* presente ne godo e meglio-
aspetto, òpure, Et achider ritorno: Il concetto è chiaro irL»

materia d'amore, lènza ch'io il vada eiplicando .

*-•

'

;orri •
-

C *i S X A G U *A R ? R E:

"
. Dib • " *

T> A.s §.e m b r a ne'monti l'Alberp Caftagno albergatore de'Ricc^anzi
**^ ptpducitore di quelli j.-fè-non che quegli fpirano vita , & eccedono
di grandezza, e queiH piccioletti fi veggono, come che fonerò fcon> L

ciature
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dature de gli altri . In due modi riceuono danno, & ingiuria gli Arbo-
ri, &i frutti, dal Ciefo, e dairHuomo. Dalle ofTefè del Cielo il riparò la

iiaturàcpii triplicato giro di corteccia,quafi triplicato muro,© corazza.;

dall'ingordigia della mano l'armò al di fuori di punture pungenti , per-
che con effe po.tefTè oltraggiare? e fare vendetta contra quelle che indi

ftrappare il voIefTéro . Dal! onre del Cielo è difefo à baftanza il Cafla-

gno , da quelle deirfiuomo armatura non vale ; poiché anch egli arma-
to combatte, e con mazze lo rouinà , e'fracaffa . La detrapianta fu data^
dall'autore a Gio:BattiftaRodeliio con motto A qvel che appar di

tP«w. e v o r. qv e l e h e s a s e ò n d e vetfò ad altri corpi commune . Et da al-

tri gli fu fcritto fòpra E x t r. a § P I N ae "t a ntvm,& pigliò il nome d'A~-

cademico Conflato *

CASTORE STELLA.
P p a r e vnVouo ma di due mezi in forma di SteIJa,da cui

n acquerò Caftore , e Polluce , il quale diuidéndo la vita>

fila col pria morto Callore,amendue fi refèro immortali

col viuere i giorni alternadiramente . E ciò fin/èro i Poe-

ti , perche fono quelle due Stelle in modo fituate in Cie-

lo,cneqtfan ciò vria nafee, l'altra tramonta-jondediedero

"orq. TaJJò. credenza alla fauola . Il Taflb dice , chegli Academici di Padoua haue-

uano perloro Imprefà Caftore, e Polluce, ma non ifcriue, ne come fi

chiamalTero gli Academici, ne meno che motto hauene la loro Impre-

fà. Caftore , e Pollucein forma di due luci , ò fplendori ,li quali quando
appaiono ài marinari amenduni nominati da loroluce di fànto Her-

mo fono fègno di felice nauigarione y e quando vii fòlo n'appare li-

gnifica contrario viaggio, e fé ne viene vn terzo iplendore intefò per

Helena,efcaccia gli due,fì^nifìca naufragio,e tempefla ; perciò vi ferina

Tarai. ilParadino P ros per vterqve mari, per Emblema di vnione, e di

v *profperità,& aumento nelle còlè di caia gouernate da icambieuple amo-
re de'maritati . Il Signor Don Torquato Perotti ritrouandofiin grandi^

fimi trauagli per perdita non fòlo di roba, che poco ei come gentile d'a-

nimo ftima, ma deTuoi congiunti,& amici più cari, ne perciò vedeua lav

Fortuna meno contraria moftrarfi. Onde volendo palelàre l'intrepidez-

za dell'animo Ilio, e lignificare comeei ftaua collante neli'auuerfitadi

dirizzando fèreipre i fuoi penfieri, e le lue attioni a fini lodeuoli, e virtuo-

fi, fperando con la grada d'Iddio , e col fauore& protettionc del Signor

Cardinale fuo padrone, dal qual'è amato per l'ottime fuevirtudi, e ma-
jiiere,di douer pure giungere vn giorno ad vna tranquillità di vita,nella

quale poteffe far conolcere al mondo di non tralignare punto dal ceppa
nobile &honorato, ori de diieefò illuftrato da molti, e molti degni log-

getti si nelle Scienze^omenelfArmi,e-fpecialmente dall'eterna memo-»
' ~-

ria "
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ria di Nicolao Perotti letterati/lìmo huomo,i cui vedigi /eguc egli à gran

paffohebbe per moftrar queflo,vna impre/à d'vna Naue, cnein tépeftofò

mare (òtto horrido cieIo,habbia gittate nell'acque per fùo {carico lemer
ci,(ègno della perdita, ch'ei fece,con le luci di Caftore,e Polluce appog-

giate alla cima dell'antenna rapprefèntanti Polluce la grafia di Dio , Ca-

store la bota del Sig.Cardinale tuo padrone, dal cui alpetto lòrgeua in luì

iperanza, e confidenza di prefta bonaccia, per ciò fu il motto Aspectv,Ò

accéssv tranqvillitas:Sì poteua anco dire Simvlal$arefvlget d'Hora-

CÌo,quando-dicc rD\cam0* zAbcìden,puerofq. Leda :

Rune equts , illumfitperarepugnis

tlobikm f quorumJtmttlalba, natttìs Stella refulfit

.

Pdt-te Seconda* N C**-
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CASTORO ^ANIMALE, CASTORE, SEVERO.

L Cairota detto in latino F'tber Pontictts, fèguitato da cac-

,

datori fuole ftrapparfi le parti genitali, per cui viene,

egli cacciato , e lafciarle.. Non altra pena dauano gli an-

tichi àgli adulteri in cala loro ritrouati. Uehes'hoggidì

s'vfàflè da per tutto, vi {àrcbbe gran numero d*eunuchi,e

minore quantitàde'figliuolii ansimi credo che più te--

mendo gli huominivn tal caftigo, che qua! fi voglia altro quantunque

maggiore, s'allenerebbero non gii per beneficio di natura, edell'huma-

nageneratione,cheuonpuò tanto neirhuomo, ma per defio di vita. Se

benefivedechepur'anco.ciòiprezza,operandofceleratezzecontraleleg

gi,che il priuano di quella. Al detto ani male fu fcritto dal Giouio lapa-

zze, siw. rola Greca A'n a't k h , cioè,Necejfitas : Et il Camerario lo reca col M o-
^ir' do vita svpersit: Vi fi potrebbe icriuere ancora Vitam potivs.

Il Perciuallo figurò l'irte fio per lo Conte Troilo Rolli , e gli diede vn ver-

iò per motto, Interra ,inaria,inmarsolo sono io. Coli

può dire ogni altro animale di le medefimo . Il Caftore,che rode vn Sali*

ce col detto Perseverando per eflcre di tal natura, che quando co-

mincialajoderlojvà dietro ne cella fino à tanto,che non lo faccia cadere

,

è addottele riferito dal Camerario

..

. .. CtA-
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CATASTA DI LEGNE, ROGÒ.
.

Sepofto Acadc." occufto h

]
imi

;

-

i

I

W>JI

B b r V ci a v a n o gli antichi i corpi morti ; e cofi forfè fi

credeuano purgare nel rogo le macchie dell'animai per-

che poi lieta ìvandafle à vita felice, che cofi fi legge d'Her

cole,il quale dopo tante fatiche,e trofei,gli conuenne al-

l'vltimo purgare nel fuoco gli fiumani difetti , e puro al

cielo {àiire,figurandofi in lui ogni altro mortale. Il Rogo
adunque il quale era d'vna catafta di legni ardenti con vn vaiò appreflò

detto Vrna , haueua per motto il concetto hora fcritto da me Morta-
1e repvrgat parole d'Ouidio, e fi legge tra gli Occulti lotto nome Met'am.Ì4]

del Sepolto Academico: Simile ali'Hercole de* Padouani Arso il mor- «---

^

TAL ALCIEL n'aNDRA'LETERNO.

Q A T E %
ti A.

A Catena ha la Mia nobiltà non dalla forma, madailaJ

materia,dicheècornpo{ta,s 'èd'orojèpregio di Donna,
che (èco la porta per nobilmente legare con e/la, e fermi

rattenerei gentili, &i pria da i fuoi crini allacciati cuo-

rid'amanti :s
J

è di ferro incatena ola fierezza, òlamalua-

gira altrui, che a danno d'huomo non vada, in legno

della cattiuità* in cui altri libero col malamente operare lì pone. Quella

Parte Seconda. N 2. d'Ho-
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d'Homero rutta d'oro, che pendendo dal cielo con annodati, & mof-
tiplicatianetìiarriUa. fino à terra, %nifiàa Evtiidbfe, £ lacongiuntione

delle colè qua giù con quelle di là lùfò : ouero l'humana mente gouerna-
tadagrinfluflì, e dalla grafia diuina, òpure dimoftra la cognitiono-

delle co{e celefti di làdouexfìhauere* E' anco fìgnificatrice del Sole, che
lafua virtùco'fìioi raggi va-qua giùdiffondendo. Quella come {imbo-

lo dell'accentiate cognitioni fu prefà dagli Academici Catenatidi Ma-
$arg, cerata con greco motto/ *e aj?cU E'no'ME noi, cioè Alacres fequentes ^

ò Seguaci Baldanzofi, ^ Il corpo è degno divna Acaderaia, e fé ben fa-

uololò,nonper dòlo biafimo; mail motto non corrilponde, ò ehe>.

cofiàme paia alla nobiltà di quello. Bartolomeo Rolli vi aggiunge^

vn'Huomo, che ingegnandoli con l'viia/d'altra mano di trarre a le

tuttala catena, viene anzi innalzato al cielo, il che dichiara il motto

lyfsip.L Ad sydera sic tìahimvr, Sic trahor farebbe più proprio d'Im-

prela , l'applica però à tutti noi, i quali per mezo deiroratione,intelàj

nella catena, fiamo tirati al cielo. Nectvntvr vicissim è pro-

prio de gii anelli , e può leruire ad vna Academia

.

.
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Cavallo, destriere, barda da cavallo,
Tefcbio dì QauaUo ',- Pegafo , Circo .

L Cauallo animale di Martc,opera di Nettuno, non meno
e in guerra feroce , di quello , che fia vtile in pace . Sta iti

quella nell'afpettare l'incontro altiero, & in legno di di-

fpregio alza il picciolo {ilo capo,l'afpetta con fronte fpa-

tiolà , & allegra , con occhi infiammati , con diritti orec-

chinoli gonfie narici, con ampio petto , in fòmma tutto

fren comporlo, &acconcioin atto dicombattere,annitri{cc,(cuoteifuoi

crini , muoue la tefla, batte co' piedi la terra , & impatiente della dimora

iì gira , e raggira , né può trattenere , ò acquetare l'animo bèllicoio , che

ìionfimoftriralene'fuoimouimenti. Indi con tanto ardore corre, e fi

framette nella battaglia, che dalla bocca gitta fuoco, e fiamma, come
quel già di Tiberio faceua. Va lènza tema de gli elTerciti,de' tumuki,non
pauenta l'armi folgoranti.Sa quando fi deue allettare il nemico, quando
iiicontrarIo,& vrtarlo bilògna,e con maraui^liofò animo di vendetta, di

xifentimento,l'alTaJe prelènte,e lontanò l'attende, ò l'incontra. Portai!

£10 Signore,I'ama, il defende s in légno di riuerenza , di allegrezza alla di

ini viltà annitrifce,& morto ancora Io piagne . Tal fua natura feroce vol-

le fignificare,chi il prele sfrenato col motto Concitata fortitv- Taflòl

T> o . Si vede vn Cauallo con Tale, il quale appretto gli antichi lignifica-

uà il Sole per la velocità del fuo- motto, e talvolta la fama, che va vedo
vna mano, che tiene vn ramolcello di Lauro, & vno di Palma, col motto
Si te fata vocant, è lotto nome del Cardinale Bembo, forfè che DolccTitù

per Io Cauallo in tele il Pegafò ; il quale fu prefò etiandio da Gio: Battilla Bar&%

Cauallara in atto di poggiare in verlò il Cielo,e co'piedi anteriori porta-

ua vn'accefà lampada col brieue Sic sicad svp ero s. Il Conte Giro- viitcen-qt

iamoPepoIihebbefimilmenteper ImprefadaFrancefco Lanci ilPega- %?fceUi:

{0, il quale volando al cielo diceua Fa/tal is est aditvs; enelRu- Tal.

icelli , cioè nell'aggiunta del quarto libro di Vincenzo Rufcclli fatta al-

l'Imprelé di Girolamo, ol tre all'addotta di iopea del Sic sicadsvpe-
ros, fi legge altresì quella del Pegafò, che col piede percuote la terra à

pie divn mote per fare quindi nalcere il fonte Hippocrene con la parola

£merget:iI medefimo fu dato dall'autore ad Antonio Gienga in atto,che vincendo

tanto con la delira, quanto con la finitila zampa faccia (caturire l'acqua Wefl'»

da due monti con parole Argvmento non satis vnvs . Il Cauallo alato, Terciu.

chetieneipièdinanziin cima di vn monte, e quei di dietro alti in aria,

elotto nome del Cardinal Farnele con greco motto H'me'pas a^pon, Tal.

cioìDìeìmunus, Il Cauallo, e l'Vliuo hebbe Virgilio Guidotti con le pa-

iole pofte al Toro In vtrvmqve paratvs; Et il Conte Germanico Tafanai»

Pdru Seconda. M 3 Hcr*



Ti^8 Teatro d'impfcfè
j

Hercolani Alfiere , detto il Caualier Parato hebbe dal Bargagli il Canal-

Io rutto guernito^ e'bardaro,con tutti i fuorarnefi, Carini, eleparo-
nph.'Bir. ]c i N QVODCVNOJ/-EREILI. mvnvs. Marino Cauallo, ò de^Ca-
Tafio.tyfc. ualli hebbe il Cauallo frenato col fòprafcritto Matvra: Etinatto^i
net di/c.

J elfarfi con la zampa il morfo di bocca èdei CaualierPomponio Spreti

Terciu. col motto In fraenvm natvra gignit, hauuta dallo Scrittore.

Lodouico Dolce formò il Cauallo, che afcendevnarnpntagna figura-

ta per quella della virtù con due venti, che gli fòffianp ne' fianchi per

ritardarlo, il che era indarno, come fìleggeuanel motto, che altri ri-

TittXamcr. .fenice F r v $ t r a r e m o r a n t i b v s a v 9 t r i.s , il Dolce però Tappor-

Dolce. facon altro motto Terrestria flavina vetant. Pompeo Pel-

legrini hebbe dal Perciuallo il Cauallo co'piedi difuoco,eleparole/

Vien dal fianco il mio fvocq. Il Domenichi fece dipingere

per Pirro da Stipkciano il Cauallo di Giulio Celare, che non voifè eflè-

recaualcato da altri, che da lui, haueua, i piedi dinanzi fimili à quelli

deirhuomo, pofèo in quella effigie innanzi il Tempio di Venere, col

dire Soli caesarj. Nelle medaglie di Nenia fi veggono iCaualli

Sbajì.Eri^ Sciolti , che paiconp, e fi leggono le parole Vehicvlatione re-

\?< CaP' ;mi s s a : e dalla Medaglia di Marco Aurelio Antonino il Capaccio tolfè

il Cauallo con vna Stella, di fopra figurata per Caftore,e gli die motto Vi
„svper vm per Pietro Antonio Ferrare Gl'Incitati Academiciin Roma
dirizzarono per |oro Im preia vn Cauallo di quelji, che fono vii , &acco*•

.lhln^ati,à\cpr^ereà paJhj,IiquaJiportano certe. pallottole di ferro cofi

adattate loro fòpra la groppa, che nel corfo,chetaiI Cauallo, lo percuo-

Eneìd. 7. ..tono-eoa parole di Virgilio Dant .animo s plagae.

Terciu,

Dom.

Cap.

a i -•

%rf l. :•-
-

•\
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Il Cauallo Iellato , e frenato , che moftra di muouerfi, e maneggiarfì per

entro vn cerchio battuto in terra , come fi fuole, formò à Sertono Marti-

nozziil Bargaglicon parolegreche Kain

rrANA'rpios ov'metabai'- K°l°' 2/>.

K ei , cioè Stferox non tranfgreditur , ò , €tferox non depalit : Il motto riefee
T

'
y°e'"

J ^

poco vago , e leggiadro . Il Sig. Marchete Ferrante Bentiuogli Thaueua

con altro motto più gratiofò Exilio,non transilio, lignificali- ^refilib.ù

do , ch'egli nell'attioni fue cauallerefche non voleua mai trapanare i ter-

mini della diuina legge . Sebaftiano Amerighi fra gi'Infènfàti di Peru-

gia il Bizzarrojh a il Cauallo con le coppe àgli occhi,e motto Ocvlata Bìr.i.

CAECiTAS. L'Autore figurò con vn Cauallo bendato gli occhi, e con Tarai.

Tinfcrittione Praemitvr, non opprimitvr il giudicio di Galba Im-
peratore, il quale vertendo difficultàfòpravn Cauallo di chi eglifo fife,

contendendo diuerfi,nè adducendo alcuno fòfrìcìenti ragioni, fece vela-

re gli occhi al Cauallo,menato prima al fiume,ò luogo doue fi fòleua ab-

beuerare }
e qniui leuato il velo lafciò libera la vifta,e di colui giudicò, eh'

ei fofIe,al c[uale,ò alla caia dd quale egli fi ritirafTe. Marc'Antonio Ciofo

il Veloce tra gli Auuolti di Salerno poiè il Cauallo in atto di correre con

ìafopraferitta Donec ad metam: Et Giulio Duca di Brunfuuich ha- Tìr.i.

ueua il Cauallo in atto parimente di correre con parole, Al iis in ser- Sad.i.

viendo consvmor: fimilmente in atto di correre con vn ramo di

Alloro in bocca l'haueua il Conte di Arundel allegoricamente intefò co

parole Virtvtis lavs actio. IlBargagliper Annibal Sennini fi- Dolce.'Biu^

gurò il Cauallo guernito con vna trombetta ritorta appreflTo, & il motto

Pvgnae assvmit amore m tolto da Ouidio : Io prima , che leggerli

<3uefta,dipinfi per dinotare defiderio dVn giouinetto,che alla loda,e glo

ria de' fuoi maggiori, Se alla propria etiandio , He à fèntire altri di/correre

nell'Academie s'infiammaua anch'egh alle virtù, & all'operationi nobi-

li , e degne , il Cauallo armato per guerreggiare in atto d'affettare il fùo-

no della tromba,che pur iui vicino fi vedeua,polla in atto di eflfere fìiona-

xa,e per mortogli ferirli le parole di Virgilio Vires animvmq^ ministrat , Eneid. 7.

e fi chiamò Academico Rincorato. Il Cauallo Troiano conofeiuto per

quello dalla feneftra nel mezo con parole del Poeta Non cae ca con- npta,sad.$.

b e m v r 1 n a l v o,diede Scipione Ammirato à Gio:Federico Caraffa Du- ^efihb.i.

ca di Andri. Il Cauallo addétato nella cofeia, &il Lupo vicino,che fi par-

te Morsvprae stantio R,portò in giolha Cello Guglielmi nomina- nolo . Bir.

toCaualierPoderofo fattagli dal Guidini: Don Berardino diCardinas ^refi l,b-3'

Caualieretolfè il Cauallo in atto di bere per fègno d'incontrare i mali,

che vengono coraggiofàmen te con motto Animo petit ima prò- CaP- Her<T'

f vnd o, perche airhora fi conofee il Cauallo per forte,e buono,quando

che profondamente attufa nell'acquaie narici , Il motto applica, e dice

troppo . Il Cauallo indomito domato col freno , e legato a quei legni di

Marefcalco figura vno di quei di Platone , cioè il fènfo con detto Haec
Parte Seconda

.

N 4 vera
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FrScTer^o. y E ^A fOTENTH) era di Liotfredo il JLodatifìImo Conte d'Aipurgh •

timer. Vn Cauallo libero, e ièiolto tratto dallafauoJa di quello, che fuggendo
il freno, & il padrone coriè /libicamente alla /èlua , doue credendo di ha-

Uerli relò libero , re/lò palio de' Lupi > il che conobbe tardi, che fidee te-

$ad.$- nere Libertas svb m e ty, come c'inlegiiaFrancelco Donato Doge
di Vineria . Vn Cauallo , che pafeendo l'herba , va cercando lèmpre la

Sad,j. migliore, il che vien dichiarato dal motto Ad meliora, fcritto da

Giouan ni Carretto Marchefe delFinale, Il Cauallo conl'Vliuo figurò

Taffo, il Tafib con parole del Petrarca Non l avrò, qp alma Pietà' mi

manda, e'l tempo rasserena, il Puledro, che con la figura mo-
famer. lira viuezza, e fpirito con motto Etiam praeclara minatvr era

di Nicolò Battori, In mortedivn Capitano del Re Francefco fu pollo

Cap. vn Teichio di Cauallo col motto Etiam post fvnera virtvs,
perche morto {caccia le ruche, e ^U vccelli , che non diuorino il fèmo

:

Fu figurata vna Caualla con la bocca aperta incontro al vento col mot-

^refihb,!. io Avstro spirante coNciPiAM, da vno autore à lode di Filip-

po Terzo,alludendo al nome Filippo,che lignifica amator de' Caualli,&:

al cognome Aullriaco con la parola tAuftro, Volendo dire quelloautore,

che sbanco in lui il vento del fauote Aullriaco Ipirato hauelTe, concepu-

ro hauerebbe non indegni parti di venire a luce -

t il come, le Caualle iru

I/pagnaconcepilconoipirando tal vento

.

Il Domenichi per Don Filippo d'Aullria figliuolo di Carlo Quinto

figurò nel Circo antico Romano vn velociffiino Cauallo, che pollofi in

corfò era vlcito del Circo , & hauea trapalata la meta con mezo ver/o di

pom.y4reft Qiouenale Non sveficit 'Ore<iS. ù bs'JS
ib

'
*' Hò letto vna Imprelà di vna barda da Caualla,:&: vn'Elmo chiulò ap-
Bìr. preflb con parole In pace decvs, et in bello praesidivm,

*Pe mortf ha deirEmblema parole di Tacito, iè mal non mi ricordo.
Qum> *

,

Q A V R l V Q L 0, C A P R I V L 0.

Orre, e làlteggia più d'ogni altro animale il Cauriuo-

lo,fatto làltatore dalla natura, perciò lo fece, fnello, e ve-

loce ; fece molti dilpofti al correre, altri poco atti al cor-

Io più di quietezza defiderolì, volleanche vno formare,

che l'arte deHaiti fàpefTe, &elfa l'ammaellrò in modo,
che da elfi mi credo hauere gli huomini tratto il modo

di fàlteggiare,neViouai}etti finoa certa età non biafimeuoIe.Queflo ani-

male , che porta le cime, e le frondi di arbore al padre vecchio , come fa

anco con la bocca l'acqua da bere, non efiendo egli atto per la vecchiez-

za à procacciarli il cibo, polè il Bargagli col motto l'illelFoeiplicanto

Bìr.t, Vices rependit. Vn Cauriuolo che dall'altezza di va monte sbalza,

e (al-
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g Calta, alla cima più alta di vn'aitro haueua Baldouino Secondo diGie-

rulàlem col dire A d nos lavdis amor, crederei volefle direte »<>.$•, Sud.u

& non tAdnosy comefcrifleil Roca alla Camozza. Tutto che il medefimo
motto, col medefimo animale in cima di vnarupe porti il medefimo

autore lòtto nome di JFrancefco Gonzaga di Matoua nei Terzo volume : sod.?.

Si tr&ua ancorain atto di faltare alcune fofTe fuggendo, doue che fcher-

«ifceicanij&i cacciatori col motto Saltv vnico liber. Alquanti

Cauriuolijche mirano viio anim alefimile alla Capra fàluacicay il quale fi

ritroua nella Scitia,elèrue loro per guida dando loro fègnoda-luageeol

fuchio, perche fuggano l'infidie, fono figurati per iudditi, e quello per

principe,e capo,il che ci vien dichiarato dal morto Non mihi s e d pò- Camer*

p v l o . Il Cauriuolojò Capra d
a

India animale,che fa il mufchio difficile

da conolcerfi con motto etiandio generale niente esplicante Pr ae m i a Camer.

dignaferamIì legge nel Camerario

.

- •

C E B R 0.

R e d e il Pontano, che i aoftri Cedri fieno gli antichi po-

mi dell'Heiperidi col color dell'oro di Diogeiie,che im-

pallidisce. Mafèciòverofoffe,nonsòcome conuenga

con la fauolajC'hauefTei) Drago per cuftode,quado che

cotal pianta , e cotal fru tto Scaccia le Sèrpi , non che am-
metta quelle àfua guardia. E le pur iòno,più non hanno

la virtù di pria; pofeiache l'Aralante hora non più arredano il corfò alla

vedu-
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veduta di quelli, li quali per haucrepoi'non conuerrébbe ad Hippome-
ne farne à Venere preghiera,ne meno ad Hercole il faticarli per vecidere

il Drago . Il Cedro dunque albero molto apprezzato,&odorifero,nimi-

co à* ferpi fi vede tra l'Imprefè de gli Affidati fotto nome di Augnilo Bot-

Coht.Bìù tigella Academico Aprico col motto Solvmasole, &è depinto con
Camcr. frutti, e fiori . Ilche, tutto che fia propriamente detto del Cedro, fi po-

trebbe però adattare etiàndio à molte altre piante. Il Cedro carico di

&«£. frutti maturi, e pelanti è d'Aduardo Simoni coi motto Qvo d s e n s i m
UrefiU tlLEVBRINTJ

bella Imprtfà ,ma rende ragione per esplicare vno afTuefarfi à trauagli

,

f»ercheà poco a poco gli vengono, ò colà altra tale, fignificando che/

'accrefcimento fatto coli a tempo,non fHente,ne fi vede . A Iacomo AI-

touiti diede il Perciuallo il Cedro carico di neue,con le frondi,e frutti in

tercìu, terra,&vifileggeua, Qvante speranze sene porta }L vento,
doueua dire la neue . Marc'Antonio Bonciario per certo luogo in Peru-

gia detto il Collegio di San Bernardo, doue egli era Capo, e Maeftro , fi-

gurò per Imprefavn Cedro carico di frutti , e di fiori col verfò del Tafto,

Bonciario. Mentrechespvntal'vni'Altromatvra, ftampata in fron-

te al libro delle fueepiftole. Imprefa vaga,e gentile,& appropriata à gio-

uani,cheiuiandauanoacerbiperimparare,&vfèÌHano maturi, & in-

tendenti.

: CEfc
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'Cerbero Cane, che in vnalpelonca vicino alle porto

d'Auernoci Iti à guardia di quel luogo. Non latra egli,

anzi accarezza chiunque enmrvede,& quei che indi

vogliono vlcire, pauenta coTuoi latrati, e con l'hòrren-

da Tua villa à fronte loro ponendoli, gli fa volgereà die-

tro.Ha forma di Cane, ma moftruofo con tre capi,anzi

can-cento,e quanti (ònoocchi,quante bocche,fono tante facelleaccelèy.

tante ardenti fornaci , da cui eleono fiamme , e fauille , che atterrilcono

.

«quelli,che tentano vlcire . Ha Coda di Drago,daI cuieapo,dal cui dolio

in vece di peli,par che ipuntino,e germoglino tanti viui lèrpenti, e quia

di hauendo tre telte di cane,&ogni peloforma di ièrpe,credettero alcu-

ni hauere lui cento capi . Con gli rrefignificò Cerbero Geroglificamen-

te le tre parti del Cielo , doue il Sole filalcia di giorno vedere : lignificò i

ire regni diuifi del CieIo,dcIJa Terra,e dell'Inferno : le tre neceilità natu-

racene ritengono Hiuomo dalla cóiideratione delle colè celefti , cioè la

Fame,laSete,&ii Sonno.Di Cerbero dunquel'Imprelà,{èbenenon buo-

na, lèruì per dinotare animo nemico, & odiolò verlò alcuno aDonato
Morelini fattagli dal Perciuallo con Lalcritta Ttbi alter ero : Può
Inoltrare anco concetto amoroio, che accetterà la fua Donna andando

a lui,e partendo la ritenerà parimente opponendolèle all'incontro. Cer-

bero alla bocead'Auerno con le tre tefte,e le parole Atri ianva Di-

ti s, non ifcriue l'auttorc di chi lia: Sarà più proprio à mio giudicio {eri-

gergli Accoglie chi entrar e a chi f vor n'esce latra.

' v
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%ufc, Sim.

Fa.fi/. Sai.

Z.Qimer.Cji

iib.nelTor.

fer.ixvii'9

Cjeiati,

*Rolo. Bir.

'Jtot. Bir.

Tef.Toct*

tsfreft li.i.

'Perciu.

Carner.

Tal.

Anno continua guerra,& odio naturale i le
r
penti , &ì

Cerni, e Tvno e l'altro cerea à vendetta . Va il Ceruo alle

buche de'{èrpenti,e quindi col fiuto, ò fiato gli trahe fuo-

ri,e sfida à battaglia. E/cono quefti,& alzando il capo fi-

Ichiano in legno di Guerra,dibattendo i denti, indi à dof
io a quelli ii lanciano,e loro danno d'ogni intorno fiero all'alto. Chi fi riz

za alla faccia 9 chi gli attorniali collo, chi gli afferra il petto, vno gli ad-

denta il ventre, vn'altro la fchiena gli preme, e d'ogni lato attaceatifan-

nogli danno à più potere. QueftiairincontLo,che vno non temé,a{Talito

da tanti per ira,per dolore ne geme, tenta le può di fuggire ; ma quando
{ènte efTere circondato da quelli , che Io ritengono , comincia anch egli

co'denti-à fare ftratio di loro,e vendetta: onde gli diuide,gli parte,co'pie

di li calca, Iirouina,evàdelfàngueloro macchiando la terra ; doue fi

veggono palp itare le membra loro lacerate, e diuifè , & i capi Iblamente

{lare alla di lui pelle oftinatamente attaccati. Indi poi ammaeitrato dal*

la natura corre cercando vn fiume, e quiui gittandofi, fi bagna , e guari-

{ce, che cofi appunto trafitto da moki lèrpenti , e ch'ei corra ad vna fon-

tana col motto V n a s al v s , l'hebbe il Cardinale Borromeo bora San-

to; e Nicolò Coradino TAuuelenato tra i Gelati di Bologna l'haueua ira

merlò nell'acque, ma non vi fi vedeua {è no la tefta,e le corha, che iòura-

uanzauano racqua,con rinlcrittioneEx gbiido antidojcvm. Lur

ciò de'Vecchi detto Caualier Vendicante haueua Umilmente il Ceryo
attor.iiÌ2to.da.{è^p.ehti>,UqnaIigIi cade^.no&pezizi à terra_pa$t« rnorduti

da lui, parte egli col trarli in terra, haueua rouinati e guaiti , & diceua

Non invltvs evado. Il Ba cgagli fece ad Emilio Luti detto il Caua-
lier Confidente il Ceruo, che coi fiato Icacciaua vna lèrpe di {otterrà,

e

dalla fila tana col motto Spagnuolo Con el soflo lo ahvyenta»
cioè col fiato,ò loffio lo fcaccia.,& io gli fcriflrE xtrahit l a ti t antes.

E perche il Ceruo nonlologliicaccia, efavfèiie dalla Cauerna, ma an-

cora gli vecide , fu (opra ciò à lode di MichelePoliti Medico,Filo{òfo , e

Poeta formata vn'Impreia. coi motto Evocat, et enecat, per fi-

gnificare,ch'egli feopnua i mali, e/coperti gli diftruggeua . A Fabritio

Cauaggi diede lo fcrittoreil Ceruo riuolto altresì col capo alla tana del-

le ierpi con motto parimente Spagnuolo Con. olor bvsco y no de-

s e io, cioè Con odor cerco, non sòpoi quellò,che voglia inferire, forfè

{ara errore di ftampa. Fu anche del medefimo fatto Emblema Nvlla
fravs tvta latebris. Il Ceruo fòlo alla fontana fenza altriferpifi

legge con la parola Qjvemadmodvm del Salinola doue fi {ìipplifce>

conj'in^elligenza di quello 3 che fegue: Cofi altri dallo fterTo Salmo pi-
T ;":

r
:

gliò
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^iiò il Ceruo,chefitibondo corre à bere alla fonte; onde correndo il cor-

io gli accrefee la lète, permoflrarelapouertà, &iniàtiabilità dell'animo

noilrocon le parole purdiDauide Siti vi t in te anima me a. ll-Cer s*d.i.

uo con l'ali hebbe Carlo Duca di Borbone Coneflabile di Francia, al

quale fu poi dato il motto raccontato dal Giouio Cvrsvm intendi- Gl0' CaP*

mvs alis: Iacomo Secondo d'Aragona hauea parimente la Cerna con
ars'

Tale riguardante il SoIe,e le parole Con estas; con quelle . L'ale non Sad.i.

hanno che fare coi Ceruo. Pervno che per amore diuenrò guerriero fu

figurato il Ceruo timidi/limo animale con le parole Imbelles dant Taflb.

praelia. Il Domenichi per Leonardo Curtz figurò il Ceruo mezoin^

vna fotta nafco fio , eli leggeua d'in torno Lasciviaf. paenitentia; Dom.'Bir.

Emblema per gl'incontinenti ; L'iflefTo autore al Ceruo,àcui cadonole HcKTa
f'

corna ferirle Fort vmae vicissitvdo, il quale perche fu troppo Dora.

commune,& à modo di £mblema,fu acconcio in Decidvnt, et re- bit.

i> e v n t. Il Ceruo ferito co'dardi nella vita vicino al J rierba Dittamo per

paicerfì di efìa,ouero infermo, che mangi i ramofcelli d' Vliuo eleffe vn_,

gentilhuomo innamorato con le parole Este tyene svremedio,y Sm. Cap.

No yo ; Quelli tiene il fuorimedio,e non io: La Cerua che parimente

da più faette trafitta mangia il Dittamo è di Fiammetta Soderini , la qua-

le dichiarando il fuo concettose ferirle {opra Incavtae indigent.I1 "Barg.

Ceruo ferito, che bee,èdiCefareSimonetticol brieuc Crescitq^bi- Ta[m

bendo: Et quella d'altro Ceruo ferito col motto ofeuro Ida procvl: Tai.

volendo credo io dire, che era ferito lontano dal monte Ida, doue efTcn-

do quantità di Dittamo,guarito farebbe col mangiar quel lo, iellato fof-

fèvicinOj&neH'applicationc, ch'ei reflaua ferito d'Amore per eflere loti

tano da coIei,che fola poteua rifànario.Mi pare molto bene appropriata

rimprefà del Baron Michel Taufel detto il Caualier Lacerato per dimo-
ilrare che vno amante,più che s'allon tana dall'amato oggetto, ò più che

fugge Amore , che in lui s'annida , viene maggior pena a fentire nell'al-

lonrananza,Ia qual'èdi vn Ceruo ferito,che fugge con la freccia dentro

al fianco col motto, E pivdvolsi: Altri non men vagamente per *<"£•

non dire più, (piegò il medefìmo concetto, col medefimo Ceruo nel-
*^"'1 '

,x *

l'iUerTo modo che fugga , con la faetta al fianco figurato, ben con altro

paroie Haeret vbiqve: Si legge etiandio con altri motti Nil fv- D°lce,7it.
r ^ b\, „ 1

Carrier.

ga gomitante malo; ouero Hinc dolor, indefvga. Cario

Quinto Imperatore hebbe il Ceruo, àcui eflèndo rinafciure le cornalo
ponea egli àdifeccare,& perfettionare incontro a raggi del Sole con pa-

role Tv perficis: Imprefà allegorica . E perche quello animale non C(J*

ha fide , ma ha poi tanto amaro l 'interrino , che ne meno i cani lo man-
giano, diede egli occaflonc al Capaccio di formare Imprefa fopraciò

per lignificare la natura di vn Signore dol cimino nel trattare, ma di flo-

inaco ribaldo; dandogli per motto il verlò fatto per vna amante rigidet-

/ ta
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Caf. ta In tenero stat tibi corde s il e x; con la quale come egli /no-

na bene il Tuo penderò , altri lèi vegga. E per inoltrare viltà d'animo ne'

trauagli, figurò l'iftefTo animale il medefimo autore lotto la pioggia per
Cap. Tef. Paolo Caracciolo co parole Dvorme al mejor TiEMPo;Dorme al miglior

mrcTaf. ^P0, Si troua dò. Sertorio Capitano la Cerua coronata cól motto Qvaesi-

Cap. tae havd nocent artes. Vno che fi finfe Pallore hebbedal Barg. il Cer-

no in atto di piagnerei di tormétarfi con vn verlò Al g r a v e p i a n t o
Bìr.z. amor sostiene vg vale; Lafèio adaltriconfiderare!,fè il Bargagli

quiuiofTeruaiTe lefue regole della proprietà, {opra cui vuole fondarli

rimprefà ; E le gli animali pofìbnfi dire, che pianganorma auuerrirò fò-

lo queik^cliauer detto altroue mi pare, & è che molte volte gli Scrittori

fono richiefti dlmprefe, e d'altre compofitioni, da perfone,che con loro

importunità vogliono efTerefèruiti lènza dar tempo àgli autori difare^

qualche cofà perfetta ; onde elfi pigliano quella colà, che prima lor vie-

ne nell'animo , e lènza altro penfare formano al meglio,chepolfono

quellojdi che fono richiefti, e cofi vengono à sbrigarli dall'altrui fèccag-

gine,ancorchenon fodisfatti dell'opera fatta. Simile credo che fia quel-

la, che figurò il Bargagli parimente, ad vna finta Ninfa dVna Cerua ai

laccio prefà, e legata con occhi bagnati,e molli, con la fcritta intorno ai

Bìr.z. collo lagrime amare: non so che fiano mai dolci le lagrime; fé noir

fono rifpettoalla cagione quando, che per gioia fi piagne : Non molto
diuerfa da quefla,e quella del Ceruo prefo ad vn laccio co'l verfò Le g a-

1Bar.'Bìr.i. to son perch'io stessomistrinsi, ouero fèdamente , Perch'io

stesso mi strinsi. Riguardando al collume antico de'Cefàri, e dev

gli AlefTandri nel liberar le Cerue con fòfpendere loro al collo Monili

di Diamanti,e Topatij,e fcriuerui intorno Noli me tangere quia Cafàrisjùftt >

formò Donna Reale Imprefà.^oue candida Cerila in vna pretiofa colali-

cdib. p.x.l. na poitaua ilampto: Pelicioriavgvsto , appoggiando al tronco
4 '

divh verde alloro il fianco. Lucretia Gonzaga tenne per Iniprefà lame-

defima Cerua fottovn'alloro col motto Nissvn mi tocchi, ò Nis-
ti^jjP'%' svnbamormi tocchi; Portata da altri per Imprefà di Buona Sfor-

Sad.i.
" za Regina di Polonia Moglie di Sigifmondo Primo . Il Ceruo con l'Ale»

& vn Monile al collo riguardante vna corona pofla in alto , il quale di-

Tar.Sad.%. ce Hoc me cassar donavit èdi CarloQttauo, ilParadino, da cui

laTolfèilSadcler,fcriffe di Carlo Sello ; Si comeanco Bartolomeo Galla-

ci par. i. neo,il quale riferiice la medefìrna cagione addotta da Gaguino nella fua
confì.s.con- £ron jca fe £ crie andando vna volta à caccia il detto Rè Carlo , fu da ca-
ciu.afi, trac - - . •_

,
f
.\.

tando del- ni mollo vrrCeruo, il quale prefo nelle reti, gli fu trouato vn cerchio, o
lumi. collare attorno al collo con l'addotte parole, e da quel tempo poi vsò

quel Re, il Ceruo con rifletta infcrittione. Vn Cortigiano hebbe il Cer-.

Cap, uofopra l'Albero Fico (/proportione) con parole Mitiores exp fi-

Ri v n t o. La Cerna correlitele feguita da due cani vn bianco , &vn nero

per
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pervia montuolà col titolo Doneccapiam, fu di Carlo Antonio Cam' Cam*

Gangolfo, il cheli potrebbe direetiandiodivn Cane dietro ad vna Le-

pre: la vecedi Donec capiam fcriuei'Arefi,cheiipotrebbonorimet adThili.3.

tere k parale di S. Paolo Si qvomodo comprehendamì anzi vuole •*'<&$'%•>

che quello fofl'e morto più pròpò irtipnato che quello,ilquak molte vol-

te è fallò noni raggiungendoli la preda dal Cane, che quefto kmp*e è ve-

io,perche km pre la kgue con animo di prenderla: Io però torcerei le pa

iole va modo,che non foifeno Tiitefle x perche doue egli reca à perfettio-

ne , e gloria il porre motto di Saera Scrirtu ra knza alteratone ad vccel-

io^&animale^on già per lignificare qualche miitero di Dio, òdi Chri-

ilo,che all'ho ra il permetterei: ma attioni,& operationi noftre, & molte

voice anco vitij de gli huomini, io reco cip ad im perfezione , & à biafi-

mo . Tragi'Inciea4:i>ha il Solitario Academico il Ceruo, che firinfeluav

col detto di iopra A via petit. Il Ceruo,che nuota nel mare, il quale è *•*•*«

di coiì acuto odorato, che ancora che non vegga la terra, nuota all'odo-

re di quella, raflegnò il DomenichiàBattifta Vilconte col motto com-
muneadaltrelmprek Tractvs odore . Molti Cerui,che panando oom.

vai fiume appoggiano il capo per la grauezza delle corna l'vno iopra Tal

tro,propri era loro naturale, fono Impreia generale dell'Academia Par-

tenia minore di M'Ianocol motto Dant animos viCBs:percho ^«•Fi/ton-

«juando il primo, che non ha doue appoggiarli è fianco, fi ritira da par-

te, e lakia andare gli altri, dietro allVltimo de'cjuali s'appoggia , e coli

ranno facendo di mano in mano

.

^icad? Partenia Minore
di Milan o ^ .

--"

Gli
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Gli Acadèmici Intenti in Pauia hanno l'Imprefà ftefla de'Cerui, che con

le tefte appoggiate alle groppe J'vno dell'altro varcano in lunga fchiera

profondo,e rapido fiume,ben con diuerfò motto efplicante il medefimo

Per mvtva nixi. Il Ceruo,dalla cui delira parte fìa vna Lira in atto di

fuonarla,e dall'altra vna freccia, che gli véga a ferire il fianco,pofe il Bar-

bagli pervno , che fèntendo fìionare vna Donna , s'accefè di lei col mor-

to, Sonitv savciatvs, a lui fi conuiene, perche s'innamorò dal

fuono, ma l'animale intento al fuono,fù poi ferito dallo flrale, non dal

fuono,ciò dico per auuertimento,ché so bene io, che qua fi in tutte il tro

uera qualche colà, effendo fondate nella fimilitudine, e non nell'identi-

tà,ne voglio che ila detto per notare mancamento. Il Ceruo col Monile

al colio è di Girolamo Auria Cardinale con la voce Vigilantibvs.
La Cerua parimente in vn ferraglio,Ia quale quiui anche fèrba la fua na-

tura d'allontanarli dall'altre fiere nociue, e di cercare le flrade frequen-

tate da gli huominiha per motto per via d'allegoria A' semitis im-

piorvmelongor, era d'AlefTandro Criuello Cardinale. La Cerua

che nei giorni caldi di mattina al leuare del Sole riceue con bocca aper-

ta l'aria humida,e frefca, è figura dei deuoti con parole Mens inten-

ta deo, ouero Mens intenta serenis, intendendo Tatti libera-

li, &honefte: Altri N'IL AMAEUIVS,

CETEReAy STRUMENTO DeA STONARMI
corde dì Cetera3 Lira^ Viuola , nf.Liuta.

A Cetera col fuo dolce fuono acchetta gli animi tur-

bati ne'trauagli,& i rozzi rende benigni , e gentili . Per

laqualcofà gl'Indi cantauano, efuonauano d'intor-

no al palazzo del loro Re, quando ei andaua à ripofàre,

perche pigliando egli fanno foaue, il leuafTepoi la mat
tina con animo affai più piaceuole, e grato, e con più

accetteuolefèmbiante. Manonpotrebbono già gl'Indi hauere il loro

intento, ne meno altri fare fèn tir fuono con quella Cetera , che fu pofla_,

Cap* fènza corde in Imprefà col dire Deest material forma, altri con-

fideri come fìe propriamente detto . Ottoberto il Graue Cote d'Afpurgh

Frane. Ter- haueua la Lira,ò Viuola tenuta da vna mano, e diceua H ae c mihitv-
zo.sad.x, B A . yna Gauetta,ò Mazzuoletto di corde da Cetera,che fono di acciaio
pir.i. colbreue Non nisi extensae era dell'Academico Tirato fra i Se-

creti, il che è vero di tutte le corde d'ogni altro finimento . La Cetera

d'Apollo, le cui corde fauoleggiano i poeti effere fiate fèmpre concordi

prefè il Roflì per lignificare la confònanza, od vnione che haueuano in-

fierii e. i fenfi con lo fpirito di San Carlo , eia quiete enarmonia che ne ri'

fui ta uà
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fultaua nella fua conferenza con parole appropriate ad Imprefà Nvn-
<JVAM DISSONA.
La Lira col plettro, e la cartella Brevi complector singvla

cantv fu fatta per figurare il Lirico Poema dall'autore , il quale figurò

vna Donna , che fuonaua , e diceua le parole addotte

.

ZpfsiTiatra

Cef.^ìpa.

C tì A S.

Hivde nella fuàòfcurezzala notte le bellezze del Mon-
do , e la diftintione delle colè rauuolge nelle fùe tenebre ,

e ciò fa maggiormente, le nuuolofò velo appanna le lu-

ci del cielo . Per Io che l'occhio giudice di sì bell'ordine

non più vagheggia la vaghezza de' prati, non la varietà

de
5

fiori, non diìcerne l'amenità de' giardini, non cono-

fee la ricchezza delle piante, non la grandezza loro, non lamoltiplici-

tàde'frutti raccoglie, ne meno può giudicare, oda gli vni,ò da gli al-

tri la fecondità del terreno. Era il Chaos vna notte, che con vna faccia

loia di nerezza , facendo il tutto vguale , confondeua l'ordine de gli Ele-

menti in le medefima. E nella Terra non meno era la Terra, che l'Ac-

qua, l'Aria, il Fuoco, & il Cielo : nell'Acqua non meno l'Acqua, che

l'Aria , il Fuoco , il Cielo , e la Terra : nel l'Aria , non meno l'Aria , che il

Fuoco , il Cieiojla Terra,e l'Acqua : nel Fuoco il Cielo, l'Aria
5
l'Acqua

,

e la Terra: e nel Cielo medefimamente gli altri quattro ammaliati il Fuo-

co, l'Aria, l'Acqua, e la Terra. Hora guizzano i pelei fòlamente nel-

~Parte Seconda. O l'onde,
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l'onde, all'hora con elfi confufi fé ne giuano gli armenti quiuipafccn-

do . Habitano hora gli animali la Terra , all'hora con efìi haueano i pe*

{ci , haueano gli vccelli fila flànza . Viue hora fola la Salamandra , viuq-

110 folo i Pira uili nel Fuoco, viueano all'horarutte vniramente l'anime

infieme, e nell'Aria poi tutte a laniera , àfchiera con l'ali andauano àvo-

lo. Era fècco,e caldo il Fuoco, e l'Acqua humida, e fredda? ma ne

quello, ne quella facea fèntire gli effetti conformi. Era con gli Dei

ì'huomo nel cielo , ma con eflb loro vi erano parimente le fiere , vi erano

le piànte, vi erano imarmi,e le flatue. Si che nel Ciclo, nell'Aria, nel

Fuoco, e nella Terra guizzauailo i pelei, volauano gli augelli, giuano

gli animali, imedefimi Umilmente fpiegauanoii volo nell'Acqua, nel

Fuoco, e nelle Celefli parti fòurane. Egli Huominidal luogo, doue fi

ritrouauano,poteuanfi nominare diuerfamente Huomini in Terra, Pro-

tei nell'onde, Demoni nell'Aria , Heroi nel fuoco , e Dei nel Cielo . Era

più che notte, il Chaos jpofeiache nella notte fé l'occhio non ifeorgo

l'ordine delle colè , ci èl'vdito , ci è l'odorato , ci è il tatto , che quelle fti-

nia diuerfamente . Con l'odore diflingue nel buio il fiore dall'herba, & i

frutti tra fé medefimi : con l'vdito raccoglie le voci dell'huomo dittiate

da quelle de gli animali per l'intelligenza, e fignificanza loro? E da gli

flridi, ò voci de gii altri animali congettura la diuerfità di natura tra effi ;

e dal toccare etiandio, che fa nelle tenebre, ne forma vario, e vero con-

cetto di quello, che tocca: Ma nel Chaosla voce dell'Huomo haueua

dell'humano fanciullefèo, e di più fèmbraua in afcoltando quella, di

fentire flridere Cicale , latrare Cani , vrlare Lupi , muggire Tori , ruggi-

re Leoni , fi come di quelli la voce all'incontro pareua fomigliantemen-

te hauere il fuono d'ogni altro ; e formare vn'Eco , la quale rifondendo
airevoci, à gli flridi ,ai filoni di tutti gli animali, che vuotamente gridaf-

fero ad vn'hora,raccolga in vno gli accenti, le voci diuerfè, le contrarie ,

rimpofhbili,e ne renda fuono,che di nulla dilli ntamente, e di tutto riab-

bia fèmbianza confilo . Nella notte s'appare la luce
,
quella tutto ci

moftra ordinato, e diflintómel Chaos del Modo, ò miflica,& allegorica-

mente dell'anime noilre,(è vi s'apprefènta l'intelligibile luce di Dio , an-

derà in quello con la potenza, in quelle con la grada abbellendo ogni

colà, dando l'ordine a corpi, e luogo àciafeuna parte come già fatto fi

feorge. Quella tanta confufione, quello Chaos fùleuato per generale

Imprefà da gli Academici , che s'addimandarono Confufi , e gli fcrifTero

Teflo.Tal. lòpra la parola Ante, volendo forfè lignificare, che prima, ch'eglino

fidaflero all'Academia,& alle lettere,erano fi come vn Chaos inordinati,

e nell'anima lènza modo , & ordine di faenza confufi, perche il Chaos

Senza ordine, e beltà
1 confonde il tvtto.

CHI A-
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Chi a ve:

E Chiaui fono date a Plutone,(ì come à Gioue lo Scettro,

& a Nettuno il Tridéte . E ciò perche chi nel fuo regno

entra vna volta per morte,fi chiude poi l'entrata all'ani

me in modo,che non più quindi poflono vfeire. E ben-

ché quiui etiadio aprano,e chiudano, e facciano gli ef-

fetti ìùoifòliti,non però allo (parar dellVicio, fi còcede

aTantalo, a Sififo, ad Iflìone indi vfeire fuor della foglia . Sono fegno le

•Chiaui d'autorità, di iicurezza : dauafiallefpofeanticamente,dicono per

buono augurio ,& per augurare ad effe con quelle facilità ne* loro parti

,

direi io per fègno della maggioranza, e padronia , che doueuano hauere

«ella famiglia. L'Academia della Chiaue in Pauia,(I nominò cofi dall'Ini

prefà. generale , ch'era d'vna Chiaue d'oro col motto commune anche

à

quelle,che d'oro non fono Clavditvr aperitvrckliberis: Et ogni Acade- Dom.Conf,

jnico portaua vnaChiauicinaal collo, fu inuentione del Contile, fondò
peròl'Academia il Marchete di Pefcara , il motto à mio giudicio farebbe

più vago CLAVDiT,ETAPERiT,fènza altro.Guido Nolfìpofe alla Chiaue per

moftrare,ch
J

ella hor'apre,hora ferra la parola Vicissitvdine: ha dell'Eni Tal.

blema.I Prefetti delle Prouincie nel principio del loro gouerno haueua-

no per augurio di buon principio ciafeuno ioidi fette, vna ghioua,ò zol-

la di terra,vna chiaue,& vna palla, ò sfera , nò però ad ognVno ogni Colà

fi daua , ma vna fòla di quelle , come pare che fi caua dalla legge , chevn Cod. Uh. 12.

tale vfo prohibifce:Per la piota di terra voleuano fignificare,ch/ei non la-
cTf<etoy^

fciaflè crefeere à maggior prezzo le biade,e per quella veniuano infieme à

iòttomettere al fuo Imperio i loro poderi,per la chiaue la Iibertà,e poteftà

di giudicare,e per la sfera la (omnia potéza,& autorità di lui, come inter- •

Parte Secofida. O 2. pretò
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pretò Alelsadro la sfera ricéuuta da Dario, ouero il gouerno della militia

intcndeuano, A'quefte colè figurate in vn cerchio di Medaglie diede per
Tarad, motto il Paradino Nvmfi, atv s tellvris honor? parole da dichiararli à

piacimento , e da trarne concetto conforme al luo ingegno da ciafeuno.

hf: --_-_^
_N

*r~

CHIOCCIOLA, LUMACA, LIMACCIA.

A Chiocciola animalejchefòlo tra terreftriviuomifèro al

fuoco fi pone, Tederebbe Schifezza àvedcrlojfèrvfò di ci-

barli di lui , & il pregio datogli dal gufto ,e dall'ingordi-

gia di chi prima rnangiollo , feemato non glihaueflcgu

parte di quella con l'addomefticare gli occhi à vederlo

nella menlà . Ha le corna légno d'autorità, & imperio fra

gli animali, ma non ha egli à cui commandare,chelòlovà,e porta {èco il

fuo guicio,cjuafi fca ftanza, in cui fi ritira per difelà, e ripolò, e con vn tal

*garg, fa.
modo di itare,e d'andare, fa ricordare à noi il detto di Biance Omnia mea

MECVM:che cofi gli fecedire FuluioSpannocchijquafi che accenni quelle

douerfi dire cole noftre, che di noi iono , e con noi continuo dimorano ,

rieda noi fanno punto partenza,e non J'oro,non le ricchezze, non i pala-

gi,con cui noi ftiamo,& andiamo ad efii,& non elfi à noi vengono: Mol-

to diuerfi dai lèrui, li quali almeno ci {èguitano douuque andiamo, e noi

fèguitando le ricchezze,Ie pofTefiioni,vfiamo vfficiode'ièrui . II Camera-

rio diflè lo fteflb con altre parole Fert omnia secvm , Fu fcritto per Im pre-
fa alla Chiocciola chiu(à,c coperta fatta per Dona,Moglie di Pietro Pao-

Dom. T-itt, lo Arrigone,PROPRioALiTVRSVcco,moIco mi piace per efiere quella àco-

Hac,Taio\
bidone, e ftato di Donna accommodata, biafimata però da Herc,Taiiò<

La

mer.

Canteri
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La Chiocciola pollali vede fii le brace tolta forfè dalla fauola di quel fan

ciullo apprefTo Efopo col motto Cantvsnon GEMiTVsrCato etiadio fi pò- ^*$

trebbe chiamare il muggire,che fece Perillo nel filo Toro. Sono canti di

morte,e rifi Sardonici,ma non di Cigno moriente.Riefce à* mio giudicio

ridicololà, e giocoda , in vegghia l'Impreià delia Chiocciola,c'hauendo'

meflb il capo fuori dei gufcio , era Mata ferita da vna freccia , e fi Icufàua

con vnverlb del Petrarca Trovo m mi amor del tvtto disar- *Dom.

mito fu dei Conte Pietro Velcouo dì Vigeuano detto il Difàrmato nel- '
' x*

TAcademia de gli Suegliati , gentile per Pinuentione, le bene ridicolofà,

e poco buona: Al qua! corpo cofi ferito fcrilTe Ferdinando Duca di Ca-

labria la parola C a v t i v s , per auuertimento di non gire sì baldanzofà. Sadt3-

Et il Camerario vi fcrifTe poi Necte qv ae siverisextra, parole di Camer-

Perfio,fopra la prima Imprelà di quelle altri hebbe,che dire per eflfere lo- Sat.i.

pra animale cornuto , e dalla freccia {cornato . Se bene la conditione,di

cuirhebbe,nonriceueinterpretationecattiua.IlDomenichidice,chela!.

Chiocciola pofta {òpra le fiamme,che fèntendo il calor del fuoco,ftride-

ua , era Imprelà dell'Academia de gli Suegliati in Siena con vn verlò del T

Petrarca,ma non l'apporta , volendo quegli Academici inferire , che per

eflere eglino arfi dalle fiamme amoroie,erano costretti cantare,e cofi sfo-

gare ivi verfi,& in rime le loro fòauiilìme paflioni . Pompilio Iacomini il

Timorolò fra Filomati alzò Imprelà di vna Chiocciola col motto, che

efprime proprietà* vera , e naturale , fé bene commune alflltrice , & alla

Tcftuggine,-.di cui fi potrebbe dire parimente quello, ch'eidicedellaJ

Chiocciola CoNTRACTiONETVTAjma perche non viene ad eflere fi- Bw. z:

cura affatto nel filo ritirarfi,però hauerei detto Contractione t v t i o r.

Parte Seconda. O 3 la
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La Lumaca in atto di muouere quelle fue cornicine fece il Bargagli à Boi

garino Bolgarini con motto Non nisì pe'rTentet iter* dico-

no lei ciòfare per tentare la qualità del fènderò > per doue ria da patta-

re. Paolo Calliopeohebbe la Lumaca -, che afèendeua vncoliejòmon-

te 5
eleggeuafi Non temere'.' Si troua àncora con altri motti Sat

citÒj si sat bene"} e con Non le vis ascensvs. L'autore>

apporta,che fi videro in vna gioia due Lumache,Ia cui gufcia fèruiua per

carro,& vna figurina tenendo la briglia dicea Féstìnàte. Il Capac-

cio fi fece Imprefà della Lumaca nel fuoco, e le diede per motto Vrget
silf.ntia maerOrj poco àme piace. Là Chiocciola chiufà ili fé iìek

fàfùpoftapermoftrare,cheàciafcunoèlacafà ficuro ricettacolo \ e per

Lignificare coloro ) che fi ritirano , e fuggono il tumulto -

3 e ftrepìto del-

le genti j l'ingiurie) i danni) le liti) che fèguitaho quelli) che viuono

àcommune,òcon gli altri trattano) & le fu dato per morto la prima

partedelle parole d'Ouidio Bene qui tatuiti bene ev'iiàt t dicendo. Bene
ojriiATviT) ouero con altri le parole di Perfio doì precetto Tecvm
habìta.

C * r A L A,

Mater. ftp"

rto.'Bir.Ttfè

Voet. Gdib t,

Do.ii.n.io.

-Val.
b Camer.

Sci dalla bocca de gli animali con mouimento di lin-

gua la VoCe,& il fìiOnojCon che formano il canto; mala
Cicala col dibattimento fòlo d'alcune pelticciuole,e

membrane s in fregna cantoréinduftriofo tra' mietitori

addolcire , e dilettare gli orecchi de' Pallori ) e viandan-

ti ; la quale per ciò la mattina non s'ode fino a tanto,che

lì Sole i fùoi raggi à dirittura non vibra i perche aipettà)Che quei dintor-

no s'adunino, acciochepofla nel maggior* ardore del giorno, alleuiare

ie loro fatiche col canto . La feminà Cicala conerà vfànza di feminà, ta-

ce,quafi,che a lei conforme ad vfò di fpófà, che vergognofà fi ftia, il cica-

lare meno conuenga ; E' faCrata ad Apollo per lo canto ) noiofò ad Her-

cole, quando ch'egli dopo le fòftenute fatiche era di ripofo bramofòj

onde alla di lui richiefta furono daGiouefcacciate dal paefè di Locri.

Gli Ateriiefi vfàuano hauer quelle d'oro ne* capelli, che lunghi portaua-

no ad honorej&riuerenza d'Apollo, La Cicala pofta al Sole fi vede in

ìmptéfa coti motto Sìlet, dvm non àrdet. La medefima fòpra

certi rami cori le parole 3 Canit vsqve Ci cada. JEpercherlà in ter-

ra la vernata, e {offerendo quel freddojftà il caldo affettando, per ciò ha-

ll ea motto ciò dichiarante b E xpe e to ) doneC Venìàt, o con

vnverfo, Di qjésto mi contento, e megLìo spero» L'au-

tore parla di Cicala , ma la pittura è di Locufta

.

. _ * J . j

Ct-
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Iede la natura all'huomo la ragione, perche coneflàj

hauefTeà reggere, & à bilanciare l'attioniiue: ma (prez-

zando egli il dono, rallenta il freno a lenii, e laiciafì

a

piacimento loro guidare. Perciò fece poi egli Hello la.,

legge per ratten ere di ie medefimo gli andamenti fàuer-

chi, e per indirizzo al bene operare. Non hapeiòl'in-

gratitudine vitio non humano, non d'animale, ma diabolico, echo
iouraqza alla natura nel male, ne pena, ne legge dal Mondo. La on-

de tu ingrato , perche Atene , ò Roma non ti punilca , non ne gire altie-

ro , non gonfio ; poiché quei,che fono priui di ragione, t'infègnano , ti

ammoniscono , ti riprendono con le loro operationi . Vedi operano gli

animali, opera la Cicogna lenza altra legge de gli huomini perlàio in-

finito di natura, e quali che ragioneuolericonoicendo l'obligo, ch'ella

à vecchi fuoi padri dee hauere , lo rifeuote con nutrimento, che loro pre-

tta, e-ci dà norma di douere noi coli fare . Di più gèlolà deiFhoriptdelri

^liiiòmoyedeirhoneftidifua cala, vendicai! torco, e l'ingiurie fatte? GUtieli,

come giàfece in Tenaglia, doueAlcinoe bella Donna, lafciatà fòla dal
c,6

\

fuo Marito partito per lungo viaggio, tenne; ftretta, e poco hone£tau

prattica con vn fèrtio , al quale fu da vna Cicogna in caia tenuta , cono* -
;

fcerido quella l'ingiuria, ch'era fatta al fuo Signore , lanciandofègli

adoffo all'improuifò , cauato gì i occhi
, quali che quelli come miniftri

primidi male, doueano etiandio primamente ìèn tire della loro baldan-5

za la pena. Cofìfpiacciono fluoà gli animali gli adulteri, e mifle.ali.

Fune Seconda. O 4 Per

15.
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Per la qual còfà fu rapprefentata la Cicogna dinotante vn'animo puro , e

netto da Gip: Pietro Ciccarello per Io Duca d'Alcalà in atto di mangia-
re, & vccidere molti Serpenti, per cui intendeua le perlòne carràie, &i

Zgtat&r, vitij con motto Confi cere est animvs tolto da Virgilio quan-

j3j U
do diffe Perficere efi animus i mutando il Per in Con, che lecito fare, èalle-

gorica,& altroue fi è dettofès'habbiaadvfàre allegoria nell'Ini prefo.

Hebbe vna fimile d'vna Cicogna, che diuoraua molte Serpi, che le fo-

no dauante Francesco jLanci con parole di Emblema Terreni affé-

ctvs lacerandi. Tu fatta parimente Imprefa ad vn Capitano della

Cicogna col Serpente, & il motto Pqst longi foedera belli.
IlBargagliaccommodòin vna regolata Imprefa tutte tre le addotte per

fìgnificarela Prefèntatione di Maria noftra Donna, figurando vna Cico-

gna , che vccidendo yna Serpe, la mordere le fchiaccia il capo con breue

TvtÒ conterit.

Tal,

Caj>,

Wr,

.

•

•

Sai, i.

Sad. i.

Sad. 3.

Lodouico di Guifa Cardinale haueua fimilmente la Cicogna col Ser-

pente, ch'ella vccide, e mangia fpefle volte con fuo danno, fé bene con

vdle noftro con titolo AMONPROFir.La Cicogna , che fé ne vola nel-

l'aria vittoriofa per le Serpi vccife,e mal trattate,di cui fi diceua In mali-

tiaeorvmdispersiteos, moftra la vendetta , e catfigo, ch<; Iddio

prende de' maluagi.La Cicogna,che tiene vn piede fopra vna pietra qua-

drai guarda verfò il Sole con titolo greco E'n k^a et'xaf-istia,

cioè Jn cubo gratiludo . Scriue il Rufcelli, che Alberico Cibo Mala-

fpina Marchelè di Malfa , di cui era Timprefa, veniua come à diro»

ch'ei
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ch'ei llaua faldiflìmo ili Tu la pietra quadra con quella buona grana.,

«li lealtà: e raccontata etiandio con parole, Kain e-xó'men e'n KTB.n,cioè Sid.f.

€thabemnsìncubo. La Cicogna con vn ramolcello di Platano in bocca vo-

lante verfò il fuo nido con parole TVTVM REDDIT, è dì Fkllio PicCO- tylO'Bir.

lomini della Triana detto il Caualier Sicuro fatta dal Bargagli . France-

icode'Franchi alla ftefla col ramo di Platano in bocca,col quale fi difen-

de dalla nottola, (per quanto fcriuono) vi fcfhTe Ardentivsobsto: c«p.

altri Avdentivs obstat: fi legge la medefima polla dal Bargagli cerner.

convnramodiOriganoinbocca,econlalcritta Sibimedelam, ere- 'Bir.z.

do che (ara diffìcile il conolcere,che lami fieno fé d'Origano, di Platano,

ò d'altro; le bene dal motto fi cauerà che fiacofi perlìia difelà. AlelTan-

dro Celli Caualier detto Felice hebbe dal Bargagli per Imprelà vna Ci-

cogna, che fa brica ilnidolopravn'Abete col motto, Svperiori in nolo.'Bk.

•vertice. Il nome Felice non mi pare ben tratto dalPlmprela, le non.,

dn quanto la prole è forte di felicitale però concetto commune. Ma non

'il può trouare cola nel mondo , che non habbia legame con altra di na-

tura . La Cicogna vecchia nel nido co*figliuoli,che le portano il vitto,e

leggeuafi Antipela rgiam servat hebbe da Mailìmiliano Sforza Dom.

Duca di Milano il Conte Brunoro Pietra il vecchio ; è Emblema di gra-

xitudineneli'Alciato col Gratiam rererendam* La medefima fi- Embl.30.

gurò il Bargagli col far dipingere due Cicogne giouani lòprapoltealle

vecchie con l'ali in atto di ribaldarle con parole più acconcie per Im-

prelà Par pari re fé rvnt: Il Camerario per Geroglifico, Hoc pie- b\y.%.

tatisopvs: Et in vna medaglia d'Adriano era con ifcrittione Pietas camer.

A v g v s t 1 . Vn Caualiere Amante la polè con vn'anello in bocca, e con

Ja pietra nel piede,e con parolepoco conuenienti, fé non allegoricamen

te, Fide, et constanti a, Antonio Marchelè d'Amberghhaueala cap.

Cicogna con la pietra nel piede, che alto iòftenendola diceiia Sic s p e- sad.z.

1ARE ncnr. L'Autore diede à Marfilio Marfucci il medefimo amma-
ccai motto Mas grItar qve hqjlgar Piùtoilo gridare, che ilar Ttrciu,

^ueto,ò folazzare. La Cicogna lignificando la gratitudine fu polla in ri-

uà di Lethe fiume dell'Inferno, e fi leggeua vicino Hic ego nvn- rPal.Hfr.T'

qvam, fu di Pietro Viti ; pecca per non fi conolcere il fiume, e perche

fé ne trahe il lènlò per alIegoria,come dice Hercole Tallo , le bene accio-

che il fiume fiaconolciuto, vi è foritto poco bene lòpra vna riua Lethe.

Cicogne alquante, che da varie parti in vn medefimo tempo,& invn_.

medefimo luogo s'adunauano , rapprelèntò il Bargagli per Antonio

Scotti detto il Caualier Dilpoflo col brieue Gonvenit qvae-libet b^icbìt..

STATVTO.

% CI E-
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C I E L P E R S E 0.

TittTajìo.

yjar.Her.T.

(jilib-p.^.L

dom.zo.ri.p

jyv/ Tor-

tino ferm>8>

nu.i.

Hpta.

(jio. Tajb,

' I l Clero parte fourana del mondo,in cui come in Città,

.

come in rocca, come in Palagio reale, laftrato al di fuori

di lama di ferro , fabricato da Fanete fecondo Orfeo,

che tanto vale , quanto s'io diceilì da Apollo, dimorano
con l'autore di quello,tutti gli Dei celefti. Quiui ad vfàit:

za de'Regi , d'Imperatori trouanfi molti Sementi , molti

Cortigiani,molti Gétilhuomini, e ciafeheduno ali'impofto vfficio n'a t-

tende . Stanno à guardia delle porte cuftodi dell'entrata l'Hore del gio r-.

no, àcui anche s'afpetta fecondo l'ordine hauuto da maggiori farei! eie

lo hora nuuolofò , e pieno di horrore , hora riiplendente,e fèreno . Indi

appreffo hanno le fuefìanze Iride, e Mercurio meffaggieri del Gran Re
Gioue, al quale eflì portauano, e riferiuano i Sacrifici) de gli antichi, e le

loro preghiere, e credeuanfi permezo loro gli huomini confèquire, e ri-

portare le grafie da lui . Segue poi il grande Arfènale di Gioue fabricato

con maraUigliofb ingegno,& artificio dall'Architetto Vulcano , doue fi

rifèrbano i baleni, i folgori, i fulmini, l'arme fatali , contra cui non ha il

mondo riparo, con che già abbattè l'orgoglio, e temerità de'giganti, e

l'opere de'maluagi ogni hora punifce,tenendo co'tuoni anche in freno ,

e fpauento l'altrui viuere libero , & licentiofb . Più adentro fono gli ap-

partarci enti de gli Dei, tra quali quello di Gioue, con maggior magnifi-

cenza rifplende,come che tutti fieno nobili,e degni . Et di notte le tante

Stelle altronon fòno,che accefi doppieri,coi mezo de'quali pollano mi-

rare i Numi celefti qua giù noi mortali
,
però dobbiamo operaie- in mo-

do, che l'opere noftre fieno degne di cofi gran viltà; pofeiache nel buio

riabbiamo gli Dei fpertatori,i quali hanno ad efTere e premiatori dell'at-

tioni buone,e giudici delle ree. Fra quelle luci rifplendono ancora le Gé-

me^ Carbonchi,i Zaflìri,che d'ogni intorno adornano riccamente il pa-

lagio.Qiiefto cófi adorno di Stelle,fu pollo in lmprefa da molti co motti

diuerfi,& il Cardinale d'Eftel'haueua con parole Immotvm in motv,
fatta da Benedetto Manzuolo fuo Filofofo, eSecretario,e poi Vefcòuo di1

Regiojriferira, &: applicata da Don Vincenzo Giliberto al Polo Antarti-

co col dire In motv immotvs: Quella del Cardinale chiama Infegna

con parole a fuo modoHercole TafTo : A cui è limile per non dire altra

fteffa, quella di Gio.Battifta Fratta, il quale al Firmamento figurato da^

lui con lei Stelle fcrifTe Immobileinmotv. Può efTere che vno lènza

l'altra vedere, fé la facefìe come tutto dì fi vede nell'intelligenza, enei

concetti confrontarli gl'ili CTccrni. Al Cielo ftellatoil Rota inmortedi
fua moglie diede la feri tra Bespervs vnvs lvcescet, intendendo

perHeib^oilfmedivita. Altri vi fc riffe Aspicit vnam,.altrouepor-

f tata
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tata da noi fotta nome diSinibaldo Flilco. Il Tallo fece de! medefimo

Imprefa al Signor Cardinale Montalto
?
con Io fcriuergli lopra P vl-

chriora lATent, intendendo che il Cielo ornato di Stelle quali di

jiammeggianticapelii,col Sole, e con la Luna, quafi con occhi, e lumi

,

folle qualì Vn'ombra la lucetene di fuori fi vede,e la beltà, che all'occhio

mortale fi lcuopre,àppettó à quella inerTabiie,ch'ii Paradilb cela,alluden

do,& applicando poi al Cardinal le cui virtù deh* animo auanzaflero di

gran lunga la preiènza, eie maniere gratiolè di trattare . Se bene il Tallo

volle inoltrare, come quel Signore dalle celefti bellezze àndàllè con ìsu

contempìatione innalzandoli alla Cognitione di Dio, nientedimeno fi

può fare qualche altra confideratione lènza leuarle iì primo intendimeli

to. Giouanni Cotta Poeta Veronefè fece per ^fidrea Giriti il Cielo col Zò
diaco fò(tenuto dalle fpàllc d'Atlantey& era il motto S vs t t net né c

fa ti s c i t: Per la qual cóla non potrà eflèrvero quello^che lèriueil Con
tile,ch "ella folTelmprefà fatta a lode del Re Cattolico, come diciamo di

iòpra. Il Cielo lènza Stelle col Sole lucidiffimo figurò per D.Innico Car-

dinale d'Aragona GiorFrancelco Calèrta,e gli die per motto Non CER'
nvntvr, òNon videntvr, et adsvntj

.0 Vi
1 O 1 3

Taflb. Gilib.

par.i.l. 15.

»«.2I.

Gio.Cont.

Cap.i.alla

voce vitlan

te.

l{pta. "Bit.

Sad.t,

<jilib.p.$,l.

57.23.

rzr

.Care/tna/ ct'Cftc jT'inice-. d'Arra/; ona. Card.

la quale e portata dal Sadeler fottxyftomedi Filippo Spinola Cardinale

con errore , quando che anche quellinon le ThauelTe vlìirpata * II Cielo

nuuololò , da cui cade pioggia , è di Luigi Cornaro Cardinale con le pa-

iole Nonsemperimbres, poflbnó hàUere degnò concetto,che i tra- Titt.

uagli non fèmpre durano;douc all'incontro potrebbe!! dire Non s em-

vv ...•<
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Cap. Sad. ù
j

- . -, .

ii.

Cjio V'mctn-

Tglmper.

ZParad,

Sad.i.

l

iìfc

per clarVm di vii Cielo riiplédéte.ll Cielo (Iellato fi vede con la via lattea

nel mezojper cui intefe Dio S.Carlo Borromeo col motto Monstrat
iter. Fu chi ad vn fereno Cielo , oue con amorofi fguardi fi mirauano

infiem e tutti iluoi lumi Aurora, Soie, Stelle, e Luna vi IcriHè Iam feli-

citeromnia, addotta da noi lòtto il nome di Sole . Il Cielo intorno

ad vn globo delia terra col detto Inomnem TERRAM,fu figurato à

lode della Beata Terelà, commune concetto ed Imprefà

.

Il Cratere,ò Tazza figura nel Cielo tra l'Hidra, &il Coruo nel mezo,

oue appaiono i'Eccliflìcon parole Inter ecglypses exoritvr, ò
Exorior, viurpò Lodouico XII. di Francia, per effere lui fucceflòà

Carlo Vili- morto lènza herede,e cofinel mancamento della iucceflìo-

ne de i Re forfè egli à dignità Reale, come tra diffetti desumi il légno ad-

dotto celefte: Dal Paradino è altramente interpretato, cioè per legno del

fùo felice nalcimento 5 e da altri per alludere airim.prelà dei Padre D o-

nec totvm impleat o rbem; ijche non puòeflere,non efTendo ftata

dilùopadre,madiHenrico II. figliùp|o di Francefoo Primo.

Perseo fotto l'Orla ittiagin e in Cielo , era d'Antonio , e d'Alcamo

Perfij fratelli col motto Greco rn©' th~s a' ai'e NjCioèfotto quella lèrnpre.

C 1 G N G.

L Cigno òfia figliuolo diMartevccifoda Hercole, per-

che quegli in Teffaglia ammazzane quati foreftieri , che

colà andauano , per quiui fabricare delle tette trocate vn
tempio à Ilio padre ; ò Ila figliuolo di Apollo caduto lòt-

to Troia a i colpi d'Achille ; ò fia flato Re Mufico,e can-

tore cangiato in vccellò dopo morte da Apollojò amico

di Fetonte , di cui 1 "infelice calo piangendo , foffeper la benignità de gli

Dei cofi trasformato; ò fieno i Cigni copagni di Diomede,in quelli con-

uerfi,ò in altri, ch'elfi fomigliano dopo la morte del loro Capitano tolto

di vita con infidiedal Re Danno : O* che i Poeti,&i cantori morti diuen-

gano CignijCpme fi legge d"Orfeo,ch*ei foffe mutato in Cigno,tutto be

ne fauoleggiando j purché fi lèrbi il coftume degli huomini dopo la traf

formatione ne gli animali etiandio,il che non fi fa già da quelli,che le ri-

uono ch'ei fofle figliuolo di Marte : Percioche la crudeltà , che viàua co-

lui con gli huomini,non fi vede vlàre ne co gii huomini,ne con altri il Ci

gno placido augello,e no fiero,ilquale ha dalla natura quello,che l'huo-

nio dall'arte dourebbehaueré, cioè di accomodare le fleffo alla morte,&

inuiarfià quella lictaméte canrado: Di più moderare gli affetti in modo

,

che non mai altrui fàcelTe ingiuria , ò litigio monelle flando co cialcuno

in pace, come fa quefto vcccllo ,xhe con gli altri tutti amiftà tiene, fuor

cheeonI'Aquila,la quale non mai offende, le primamente dalei prouo-

•J
cato
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tu
cato non vicne,cheaIi'horan6già^ede,mafi bene forte cóbatte,efcmpre

vince quali che la natura voglia ch'ella proui giuitamente la pena , per-

che incheta l'altrui pace primiera.Quefto vccellocofidegno,lodato,e ce

lebrato da Poeti in mezo all'acque fu del famofò Cornelio Muffo Velcro

uo di Bitonto con le parole Divina sibi canit, et orbi, ò lènza la parola

diurna; IlPerciualloalmedefimo nell'acque iopralcrilTe per Aleifandro

Telàuro Neperqjestomen'audo, accidente fìippofto nell* ani-

maie,che non vi è poetica fittione,lè non vi fi fìnge allegoricamente.Gi-

rolamo Raimondi detto il Candido fra' Partenij di Napoli haucua il Ci-

gno in vn Iago,col brieue Abivor,non ojìrvor, commune ad altri.

7i»fc. Barg»

(ap. Carnet»

(jìlib. 1. 20.

nu.g.edom-

zsftefi li. 1.

Verciu.

Bir.2.

k

y
irofamo 'Raimondi il Candida

frapparteli},

'

Il Cigno lòtto il Lauro è dell'Adombrato fra gli Occulti , e dicea Non
COME SOGLIO IL FOLGORAR PAVENTO: OUerO, NlLFVLGVRA °'™'

t e r r e n t; e Imprela allegorica . Il Cigno col brieue in bocca e di Bru-

noro Zampefchi Signor di Forimpopoli col detto, Pvr ch'io-possa, -
c

è vno di quei Cigni fauolofi, che portano i nomi noftri fuor di Lethc . Il Tcf.Toet.

Domenicali fece fimile Imprelà perlo Cote Vinciguerra di Collalto del

-Cigno, il quale volando per l'aere, &hauendo in bocca il nome dello

ileflp Conte, io porta àconfècrare al tempio dell'eternità, era il motto

Coelo mvsabeat: Simile àquefto è il Cigno, che fi vede in faccia de* oom,

libri ftampati in Perugia per Vincenzo Colombara,che fòlleuato in aria

havn brieue nel becco co parole Greche srNsixinH, cioè Cttmjtlentìo: &
il Cigno volate al Cielo è dell'Eleuato negl'Illuftrati , ma non vi pone il

jfàotto Stellano Guazzo . Luigi d'Aquino al Cigno,perche è lèmpre bia- Gua^z*

co,
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Cap. Camer.

Té.

Cam. Cam.

Gilib.p.2.,

Cont.

Carnet.

l{olo.Bir.

Tietro Co~

Sì.Ulio net fi-

ne de' juoi

Smblemt.

Carw.r.

Camer*

Tal.

"J^tifccl.'Pitt.

Tafio. B.r.

Sad.2.

"Rata, Hcrc.

Ta/.gH.'Do.

Sad.i.

Camer.

Efa.$1.

Cìhb, nella

$ettuag,n.2

fyfiiTeatro

co,vi fcrifFe DVn colore , V n i v s colorisi motto , che fi può fon'ue-i

re al Coruo , farebbe per vno,che fompre forfè tritìo . Non so chi vipofe

mezo verfod'Ouidio, quando Didonefcriue ad Enea Concinit al-

bvs. olor: Il Palazzi dice hauercoftuicofi fcritto,.perche dubitaua,

che le genti non credelfero, ch'ei foffe nero; Lodouico Nemoreo'ha-

ueua il Cigno con motto Langvidior mage m v s a f.v i ,,aiianza di

languidezza il Languidior , ne contiene cola da douerfi esprimete petratta

colè paffete a Rouefèio doutite , dieeHercole TafTo . Il Cigno fopra vno
Altare , luogo infoino ad vn tale vccello, leuò per fua Imprefa Gio:Paolo

Chiefà Cardinale tra gli Affidati il Ritirato con motto Hic avLci.v»

canitvr, ò Dvlcivs vt'canamì II Camerario Svavivs, vt
canaTj farà tra quelle, che peccano di proportione. Il Cigno inatto

di cantare,dirimpetto al quale viene Zeffiro fpirando,è di Faulto Borghe-

fi detto il Caualier Fauorito fatta dal Guidini con parole Zephyro
spirante, fcriuendo Pietro Coitali io Fran ce/è,, »

Non canit ajftteta Cycnus rvocdisìn nitida ,

"Ni Zepbyri Jpiret mollìor auraftbi :

Là onde a due Cigni nell'acque fimilmente con vn Zefiro che fpira,fu

da altri fcritto Aspiret mollìor avrà: daaltriZEPH yris aspi-

rantibvs, ouero Abest cvr avrà paratis? poco bene. Vn Ci-

gno nell'acque, e di {òpra fi vedeuano tre Pipiftrelli,haueua per figurare

l'animo Tuo Confidanza Sforza Moglie di Iacomo Buoncompagno coil»

parole Candorillae svs, fcritte al Criftallo.il Cigno con vna gem-
ma al collo, che ftandoiòpra vn'Acqua, haueua fopra il capo vna coro-

na col motto In mvnere lavdvm, fu fatta dal Caualier Rofììnelle^.

nozze di Lodouica Pepoli de gliHarco!ani,leuata dall'Arma d'amen-

due le famiglie Pepoli, &HarcoIani: Due Cigni che combattono con..

l'Aquila fui ono d'Hercole Gonzaga Cardinale con parole Sic repv-
gnant, mutate per acconciarle col far dipingere vn fol Cigno Tan-
t vm lacessitvs, etvincit:II Rota con la parola Lacessitvs
l'apporta per Imprefà di Girolima Colonna d'Aragona Marehefàna del

Vafto, fatta da Alfonfo Cambi : & Egidio Sadeler pur con la fola parola

Lacessitvs la reca fotto nome di Margarita Moglie del Duca Alber-

to di Bauiera, fé bene pare che quiui fi parli di vna Grue, che fottometta^

vnCorùo.Altri vi fcrifieNEC sperno, nec metvo. Il Cigno,chetìon mai fi

somerge figurai per vngeutilhuomo co nome d'Eleuato col dire Collo
svPEREMiNETjOuero Nvnqvam MERGiTVR,diuerie Imprefo co ynadinorai la

fublimità del fuo ingegno, co l'altra l'integrità , e modezza delk<fùa vira.

Il Cigno fu prefo per firn bolo della patiéza di Dio in affettarci à peniteli

za.con parole di Efàia poco bene qui fcritte , fé non nella lignificatione

Mvltvs est ad ignoscendvm , il Cigno vicino ad vn fiume,in cui fpeflo fi

laua3e dica Vt pvrior fiam lignifica li candidezza dell'animo di S.Carlcu

CU
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cinocefalo; ó cekocefalo.

Pere/o con te la luce e Lcl.

uisfo

'Il Cenoccfalo tra gli animali vn'huomo, etra glihuo-

mini vn
3

animale,& vn moftro . Ha capo , e denti di Ca-

ne, che perciò viene eicofi detto. Hai! mento limile a

luello deTerpentijdi lotto la barba,armate le mani,à gui

fa di beflia,di vnghie dure& acute,tutto pieno la tefta, &
il petto di peli, va veftito di pelle,gode però veftirfi altra-

mente , ftà ne'defcrti dell'Egitto in quella parte , per doue fi va in Ethio-

pia . E' velociflìmo al corfò , onde fatto cacciatore dàla fuga alle fiere , e

{ferialmente à Buffali, e Daini, de quali prefi fi ciba . Fatto poi Pallore^

nutrilce greggia di pecore > e capre, e bee del loro latte, come anche del

vino,quando ne può hauere . Non sa parlare,intende però il linguaggio

de gli Indi . Stride in vece di voce,è forte d'animale da lè,come la Simia,

ma di corpo più grande , e di forze più robufto, cofi dica chi non vuole

,

che fia moftro.Ha coftumi di Satiro , poiché fuor di modo va dietro à fé-

mine,e di dongeile fi compiace fortemente. I fuoi parti polli à mammel-
la di Donna fuggono il latte,come fanno i fanciulli . Viue {oggetto alla

Luna più che altto animale ; poiché allo feemarfi di quella s'altera la fila

natura, e mentre ftà ella congiunta col Sole non mangia,non vede, tiene

per triftezza gli occhi à terra fìfi dolendoli grandemente , e quali piagne

li nalcondimento di vn tal pianeta,col cui perdimento, ò accrelcimento

di luce, viene egli altresì à rinforzare, òfcem a re di viltà. Sopra che fu

for-
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formata Imprefà figurato l'animale riuolto a nuoua Luna , che le dica-*

ìAaUY.fntv. Perdo con te lalvce, e l a r a e oyi s to . Il Camerario di lui
Bir.cjil.p.3* Pendet ab illa. AlefTandro Pallauicino hebbelo dal Perciuallo co le

Camer.
* parole, A l tra vista non fia che mi e QN f o rta: Potrebbe elfere

Tenia, fatta in occafione,ch'ei fofle ilato prelb dall'amore di Donna detta Dia-

na, ò Cinthia, come per vn-a detta Delia, lo pofè Celare Simonetti in atto

Tal. d'adorare la Luna con motto poco gratiofo, Semperego: E Pompeo-
Spefiano ne hebbevna niente migliore di quella divn tal animale nel

(amil.Cam. medefimo modo dipinto con le parole Is ego, ò Is etego: alla qua-
Herc.Taf.

je parag0na Hercole Tallo la fua fatta del Cenocefalo pure {opra la me-
defima proprietà d'inchinarli alla Luna, e diuenir m eno la lua villa nella

congiuntionecol Sole, e flarfi lènza mangiare proflefò, ò proftrato in

Herc.Taffo. terra quali infermo, e moribondo con parole Natvra eadem cvm
^rtftlib.i. NO N e ad e m» le quali non so io come fieno congiunte ad vn tal corpo >

che quindi tolte, e polle àqual fi voglia altro corpo, à quello non s'ac-

concino niente meno bene di qnello,che à quello, & in quello fuo para-

gone s'haueffe coli rimeflb il giudicio al Lettore,come c'ha fatto à Pom-
peo Spellano auto re di quella altra, giuro ch'io ilarei gran pezzo dub-

biolò,e forfè alia fine non laprei a fauore di cui lèntentiare . Similmente

il Capaccio lo figurò per fimbolo di huomo di vna apparenza efterna_,,

rapt ma di trilla conlcienza , d'vno hipocrita coi dire Alivd inpectore
gestat, il che dell'animale non so fé fia ben detto; pofciache advru

tarattodiriuerirelaLunacorrilponde parimente l'interno affetto, no
finge egli . Cello Baxgagli, il figurò in terra giacente nella vnione della

Earg.Gil.nel Luna col Sole, dicendo Donecredeat. E nell'ecclifTe di Luna coL
Torchio fer. cap chinato a terra fi legge nel Capaccio col brieue Nò pvedo svf-

^Cap,
3 ' F R ih. j Non porlo lòfTerire . I Filomari nel la morte di Monfignore Alca-

mo Piccolomini figurarono il Cenocefalo con la Luna,chetramontaua

*Bìy,%. eparole, Lvmine.orbatvr: foprache fondata l'Imprelà non viene

ad efière iopra proprietà naturale, percioche, per quanto io n'ho Ietto,

quello animale nella perdita, che fa la Luna di luce, che quando

ch'ella s'accompagna col Soie, perde la villa, ma non nei

tramontare di quella. Se però non haueflèro elfi voluto

intendere, che in quell'hora fi congiungefTe col

Soie,ilchenonfihàdallanarratione . Il Ce-

nocefalo , che riguardando la Luna^

mezafcriueinvn brieue,ch'ei tie-

Ui.\\ ne in mano , In lvmine
svo, s'intende quel-

lo che poi lègue

Sal.^f. Vtàebimus

lumen , è allegorica.

CI-
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'La Cipolla germana, ò lòrella carnale dell'aglio , traJ

gli odori lì può annouerare, ma tra quelli noiofi. Fu

già (limata, e da gli Egittij hauuta in religiolà venera-

tione , percioche era appreflb efli

.

Porrum e> cete nefas <vtalare acfrangere tnorftt : \

Hora caduta dalla fùa Deità, è data per vltrice à villani, li

<juali l'hanno però per lauta viuanda , fàtoliando con vn tal cibo gli ap-
petiti loro, e con Taiprezza, e rufticità di vn tal nutrimento inafprifeo-

no anche gli animi nella loro rozza natura. Tolte Pro/pero Co-
lonna Cardinale tre Cipolle con la radice di quelle, che (ì

chiamano AfcaIoniche,e da noi communemente Sca-

logne, evi icrifle Privs mihi qvam soboli,
per efière quella Cipolla dipochiflìmavita,

facendo lème, che anch'egli viuepo-

chifIìmo,per cui volle lìmboleg-

giare la vita deli'huomo . Se

le può Icriuere dichia-

rando la lùa pro-

prietà Cit
IA-

chrymas: ouero tEgyptiis nvmen,
RVSTICIS OPSONIVM.

Parte Seconda. V CIR-

(jkmnale

,

Sud. 2,
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CIRCONFERENZA, Cl%CÒNFERENTlA y

Cerchio •

Val

Cont,

Eva il Soie la mattina, e paflando per Mezo giorno, fèv

n'entra nell'Occidente falera, e ritorna alluogo di pri-

ma . E cofi volgendoli agirò, n e porta i giorni, e gli an-

ni, de" cjuali,e de* corpi celeH:i,& del Mondo èia Circon-

ferenza fógno, & figura,come più alla perfezione loro,

&; alla loro capacita conforme} anzi che quelFilofofo,

& prima di lui gli Egittij la grandezza di Dio non meglio credeano po-

terli dimoftrare, che con vna tal forma; percioche fi come in lei vn pun-

to , donde comincia la linea , è principio , & in modo principio , che ri-

tornando quella ad vnirfi con elfo , viene ad effere altresì fine : cofi Iddio

viene ad elfere quella indiuifibile eiTenza,che in iè, &à fé è fblo princi-

pio , &c fòlo fine lènza mai finire , e da cui vfeendo , e diffondendo la Bon-

tà fìia per creatione , ne ritorna ella apoco à poco col viuere in lui , in lui

ad acchettarfì parimente , e fènza lui il giro va per obliquo . Quello cor-

po di Circonferenza con più linee, che vanno tutte al centro con motto
lofteflbefplicanrc Illvc omnes, è del Caualier Fedéle. All'incora.,

tro fece Imprefà Bartolomeo Caccia detto TAcineto Affidato della Cir-

conferenza con le linee tratte dal centro al filo giro tutte vguali, &il
motto Rectis ibeM, volendo denotare , che l'opere fùe fono tali

comelelineei

i:

Caualier -FedeLe

O trine-

j

il

.
• -

ì

.

CIT-
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CITTA. BOLOGNA*

..Wt

i .

I

li .:

Kerum ;Ufi6us afta

I

|

E Citta communemente non pofTono efTere corpi d'Ini-

prefà , sì perche non fono atte ad efplicare concetto per

via di fbmiglianza; sìancoperche non coli facilmen-

te ficonofcerebbero per quelle, che fono lenza l'in-

fcrittione. La onde quella di Principio Fabritij per

^^ril GregoriaXlII. , cheèdellaCittàdi Bologna col Dia-*-,

godi fòpra
,

!?

e le parofe Bona omnia, non ha modello d'Imprefa, Principio

ma è ella fatta da lui come tutte l'altre dei fuo libro alaude di detto Pon-
tahmii'

felice, le quali per ciò non faranno da me regiflratecon quelle altre. Il

Conte Gio: Battila Bren bato figurò Vna Città iòpn vn moi te col mot-
to Spagnuolo Qv pveD o, Quanto io polì irta forfè di là CiuU ĉ*

tas/ìepra monterà pùfìta . Chi pure voi effe ridurre vn tal corpo à for- Matt.%.

ma d'Impvefà le potrà fòpra fcriuere Rervm vsibvs ap-

ta, nonefiendole Città trouate,ò fabricate per altro,

che per commodità del viuere, edeliecofe: Egli,

però . olfè forfè moftrare, che farà paleie I

vita ftia^e Tattioni nel colpetto ò d?l

Mondo, ò di Donna amata noi;

meno, che fìa alla viftade,»

gli occhi notili la Cit

tà fòpra vil,

monte.

Parte Sfronda, . Pi CI-
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RIVETTA, CQC'^oVE&GlA^QZTOLA.

\
R a ia.CiTtetca appreso gli Egitti) fègno di morte , e que-

sto ,ò perche ella teneflenimiftà con la Cornacchia, che

^
' lungamente viue;ò perche prendendoli la notte per mor

MTJifr te,cofifìpigIiafTero gli vccelli notturni per quella fìgni-

7j~2& ficaie. Il Bargello appreiTo gli Ethiopi quando volea ad

alcun reo annunciare la morte, gl'inuiaua per vno la Ci-

uetta dipinta , la quale veduta da colui , c'haue&à morire , da per fé fteflb

con le proprie mani s'vccideua, fàpendo eflefe tale il, commandamento
reale,il che non facendoli da lui, era & à lui fteflb, & alla patria di gradiA

firrìo fcorno.E fé appreflb gli Egitti; era indicio di Morte, à gli Atheniefì

era legno di Vìttoriajonde nacque il prouerbio Nottua <voht 3 ài coloro

,

c'haueano vintole ài ricchezza ancora,poi che eflì ftampauano i loro de

jn a ri col Conio d'vn tale vccello . Auuertifèe il Capaccio per Imprefà la

Ciuetta per lignificare vnaCittànon fbggetta a tirannide con le parole

Cap. pocoàpropofito Nec tantvm ATHENASiFùdataperlrnprefàalDu-

ety. camer. ca di Paliano con motto Sorthm n e d e s p i c e f à t i. il Rota in raor-

ftot. Her.T. te figurò la Ciuetta,che pur fignifica quella,e diflè Vita f o r e T,è Gero-

glifica.La Ciuetta fòpra vno arbore per vccellare,douegli vccelli vengo-

no àlei,&vno Sparuiere fòpra vn ramo in atto di volar via col lòprafcrit-

Sad. ì. to Ego movebor era d'Alberto Conte d'Afpurgh , fòtto il cuinome
viene addotta l'Aquila col motto Ergo movebo R,fi che credo,che fìa.

errore dell'autore . Vedi alla voce Aquila : All'iftefla in atto dVccellare

con gli vccelli d'intorno farebbe più proprio Illvdit, et detinet,
ò Decipit, oucro Illvdentes ii.lvd.it.

•

•x La
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La Ciuetta fòpra vn tronco lignificante la folitudine, la quale fu grata ad
Ottone Antonio della Rouere d'VrbinOjchel'hauea tolta per ciò mo-
ntare hauea per motto, Ea sola voLVPTAS.Tra la Ciuetta,e la Cornacchia Sad.f.

ci e odio naturale,e perpetuo; perche l'vna mangia l'voua dell altra,que-

ftadi giorno , quella di notte; onde furono figurate ambedue col detto

Implacabile odivm, buona per Emblema. Vna Ciuetta è pofta in Camer,

cima d'vna Corona,dentro la quale ci è vn freno,per cui il gouerno, e per

l'vccello la vigilanza volle lignificare Nicolò Orfino, il che vien detto

anche dalle parole Vigiliis, et moderatione. Sad.3.

QOCODKILLO zAniMALE, COCCODRILLO,
Qrocodillo, ò Crocodìlo

,

q mronv
il vecchio Conte dì Pi

3 it, degniilìma Imprcfà

iti di detto Collare:

.

1 -iw
-C -

,

. .

On ha rhuomo più nemico animale del Cocodrillo,e

puregli Egittij l'haueano in tanta veneratione, cheal-

troDiopareua, ch'effi non haueffero ^jjui fàcrificaua-

no , àlui celebrauano giorni fefìiui

,

teveniuano rapiti , & inghiottiti da

Padri loro fé ne rallegrauano, giudic

10 à loro Dio cari , & amici , e ciò recauano à gran gr

Jhaueano regalato di viuanda il loro nume, hauendo

che fofle degno cibo di cotale animale da efìì adorato peè

Efèàfor-

figliuoli,i

e cofi foffe-

equei,che

figliuolo,

. Ofcioc—

chezza dd Mondo , che vna opinione tanto vaglia ne glnhul$pmini , che

leua loro affatto la ragione, chenon veggano quello , che allò flato loro

appartenga 3 & apprezzino te colè dannofè in vece di abbonirle , e fchi-

Parte Seconda. P 3 ^e i
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%olo. B/r.

fam. (ant.

Bir. Camer.

lArtftlib.i.

Ciò. Sim.

Sad.$. fa-
ma.

Cap.

Cap.

Cap.

"Rota. Cap.

2ja

farlejanzi per mantenerle godano dello flratio de
5

loro figliuoli, loro vi-

fcere, loro carni, che coli fattamente mi (è ri vengano {Franati , e predati .

Quefto animalesco Dio de gii Egittiani haueua Aurelio Forteguerri, dal

Mandoli per Imprefà con le parole Non lingva, sed vi facendoti

chiamare Caualier Vigorofo. Aleflandro Vicarino fòpra la proprietà

del Cocodrillo, ch'èdi mangiare rhuomo, e poi piangerlo , fondò Im
prefa per tafTare forfè la fuaDonna,dicendo Plorat, etdevorat, ò
Devorat, et plorat. Sigifrnondo Gonzaga Cardinale San Gior-

crio,il Sadeler fcriueAleflandro Gonzaga,e coli fa di rnol resecandole fòt

to altro nome di quello, che fecero iproprij autori, diede per motto il

prouerbio Crocodti/i l achrymae: Racconta il Giouiohauerlui

cofi kritto dopo Thauer fatto riufcir Papa Leone Decimo . Il Cocodrillo

colTrochiloin bocca, ma morto era d'vn Fiorentino fatta per vno Ca-

meriere del Duca col brieue.CQ mpo,sitis legibvs, non ha chefare

con Imprefa, come an'^cc^ C2
'tao , V v l n v s , s e d

i n f e l i x : Il medefim ttjfei , inuentione del-

Pautore,col detto O b e ;etta àtiran.l quale fempre fin

che viue crefce Ghtand c fcriue Plinio , fò-

pranotòil Rotainmc ro Sortem ne de vlacradolo-
r i s: col qual motto [e ina Regina di Po-

lonia fieliuoladi Sieif r ino Battoli , vole-

ua

cefi

fallare l'altrui poco di voLiquafi quel tale fa-

re à cruifa d'vn tal an cra d'Alberto Come d'Aipui^f piagne. Da che fipiagi

Camer.

Tarati.

Sebafi.Eri^.

Camer.

famer.

caua cornei motti pò f d motto I rov£30R,f,e rendono l'Im-

prefeofcure,& incerto tifa: Ali iftcfiaual proprietà egli

vadaà fondarfi;comec [jllvdacra doloris,
pofto dal Rota fòpra la

: crefeere, & intefo

da quell'altra Sopra la
j

• poi piangerlo : Il

Camerario vi ha Scritto coiuormcai con cerco uci *\ora Cvm tempore
gres ci t. Il Cocodrillo legato ad vn a PaIm a, fìì Scolpito da Celare Au-
jniiìo perfeeno di hauere foo;irio?atol'£-gitro3 il che da alcuno altro non
w fatto prima, che però haueua per infcrirtione Colligavit nemo,
fcrirto cofi accorciato Qol.Uem. nelle Medaglie, & interpretato dal Para-

dino come qifljjS Igeiamo; MaSebafliano Erizzo nella dichiaratione,ch'ei

fa delle meo» ;! fc Mtichif,'leua le parole con fignificatione di Qolomn Ne-

tnaufttm >o\idtfmmaufenfium , c'horaèla Città di Nimes in Francia nella

Prouincia di Linguadocca, già colonia de Romani, la quale, vuole

egli, che facefTe battere detta Medaglia à gloria d'Auguito. Il Coco-
drillo , che quali indouino fa l'voua fino al luogo , c'hà da crefeere il Ni-

lo haueua per motto vnafèntenza generale Tempore, et loco: E
perche il Trochilo nettandogli la bocca non refla oftefògiifiifcritto

Acceptvmredditvrofficivm.
COL-
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COLLARE, C L L A R DA CANE;
Collana.) ^Monile.

'Tra il Lupo, & il Cane nimifB naturale, & ancorché

fieno molti Cani, che de' Lupi non temano? nientedi-

meno fpefiìflìmo auuiene, che i Lupi per l'ingordigia,

e voracità loro, fi fanno più robufti, e gagliardi,^
vanno quelli diuorando, e predando; perla qualcofà

è pofto in vfànza di fare àCani certi collari
,
perche i Lu-

pi non gli pollano nella gola afferrare, doue più, che in altra parte ad-

dentandogli , gli vecidono facilmente . Si che vii tal Collare non è per

ornamento , ma per difefà dellVno ,& ofFefà medefìmamente dell'altro

con le punture di ferro, che tiene d'intorno. Quello fu leuato in Im-

prefa da Nicola Orlino il vecchio Conte di Pitigliano colbrieue Sav- sìm. Targl

ciat, et defendit, deeniffima Imprefà , e che le?eiadramente> ?J
uS2?$*

eiphcala proprietà di detto Collare: ^irtftlib.i.

Nicola Orjino Co:ilVibad'ano

yoftaperòdaHercolejraflotrarinfegriccon parole": fcriuendo di più

<che ella pecca, perche nel motto fi dice l'anione , che fi vede fare la figu-

ra , in cui io già non la so vedere : Altri fèriue , ch'egli l'haueue con altro

motto Privs mori qvam fidem fallere con l'efTerui aggiun-
te due mani, che nel far legno dfftringereil Collare, reftauano pafTatc

pel mezo dalle punte,ch'egli ha d'attorno, e cofi l'hebbe quando, che aU
*a guerra di Lombardia fu generale de* Vinitiani, ecofì U vede dipinto

'
Parte Seconda* P 4 *»
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in Roma nel Palazzo eli Nicofia, eh e di vno de* Signori di Cala Orfina,^

per quanto racconta il Giouio, Non so fé hora vi fi vegga più, edavn
cai motto fifcorge,ch*eil'hebbe in vna tale occafione,può eflère,che

lamutafTe poi,&acconcia{Te in vero molto bene come di fòprarma,

qual di effe foffe primamente fatta, la prima addotta auanza l'altra di

gran lunga in bontà, e perfettione . La famiglia Bottigellaha il medefi-

Dom. mo Collare fciolto con motto in lingua Francefè Sans lien, cioè

Vartd.sad. Senzalegame. Vn Monile d'oro con quattro lettere E E. R. T. che

5« vogliono dire , Forùtudo e'ms Khoditm tenuit , è di Amadeo Sello di Sa-

uoia,& è legno de'Caualieri ^l'Annunciata inflittati, ò dal medefi-

mo Amadeo Sello, oda Amadeo Quinto, in memoria-di Amadeo Pri-

Sad. 3. mo , che difefè Rodi centra il Turco . Si troua il medefimo Rouefcio

,

(che con altro nome non fi dee chiamare ) figurato dentro ad vn cer-

chio fatto da vna Serpe conle medefimc parole. Vna Collana à Con-
chiglie con l'Imagine di San Michele pendente nel mezo è dell*Ordir

ne de'Caualieri eretto daLodouico Vndecimo di Francia con paralo
Tmd, Immensi tremor oceani.

COLOMBO» COLOMBA.

y*j*^fffrfì* A vano le Colombe vccelli di Venere le rifpofte in Do-

li i^'l'Nv done,laonde dir gli polliamo vccellidi Gioue j perciò-

chehauendo quiui egli il fuo Tempio, rifpondeua per

bocca loro . Et q uefte à guilà di Papagalli riferiuano le

rifpofte, e che altro dir effe potcuano , {e non eflbrtare gli

huominià continenza, a pudicitia, &i maritati à man-
tenere la fede l'vno all'altro , & ad elTere folleciti à beneficio di famiglia

.

Il che hora a noi con l'operare continuo ci inoltrano
, quando forfè al-

l'hora con fauella il diceano . Quindi poi partendo amendue,vna di ef-

fe volò al Tempio d'Ammone, e l'altra le n'andò in Delfo àfarel'vfneio

medefimo , colà gite ad intendere i loro configli , le quali difciplinate da
Venere, e Gioue daranno lèntenze conforme à voftri bifogni. Quella^

Colomba venuta già d'Egitto nella felua di Dodone, doue da vna Quer-
cia dipendendo daua gli oracoli , come ho detto,fù tolta da Giulio Car-

<Pal. dinaie d'yrbinocon greche parole n'A'SAN npov

s ttxhn, cioè *Ad

omnemfohunam . Ottauio Bottigella l'Ireneo , cioè Pacifico fra gii Affidati

ha là Colomba bianca in aere col ramo d'Vliuo in foocca,figmficatafor-

tot.Camer, fèper quella di Noè con parole Intvs, et extra, intendendo, che

fi come dentro , e di fuori dell'Arca era pacenel Mondo , coli la ritenea

egli dentro , e fuori di fé medefimo : Il motto fu dato da altri al criftallo :

Camer. Si troua etiandio con parole Divinae nvncia pacis; Parimente

Nicolò Marcello Do^e di Vinetia haùeua la Colomba col ramo d'Vliuo

che
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che vofaua all'Arca di Noè fòpravn monte d'Armenia, dando à quello

fperanza di pretta bonaccia col detto Bonaespei, fignificando noiu Sud.f,

douerfì mai defperare ne'trauagli . Il Bargagli nella fìia cafà dipinfè vna

bianca Colomba, che nella fredda ftagione dell'anno hauendo fatto il

nido, e partoriti i fìgliuolini, fi fuelle col proprio becco le piume, accio-

che più morbidamente i fìioiparti s'adagiano,col motto M ox l i v s, vt 'bw.%.

e vb a n t , è addotta dal Camerario col motto Dvrissimaperfert. Camr.

Vna Vedoua hauendo toltoyna Colomba di color bianco , & eflèndole

detto, che il color nero rapprefentaua la viduità , vi pofè per motto D o- Cap,

ÌOR non color. La Colomba,che di giorno rifplende in varij colo-

ri cagionaci dal fito , e dalla luce fu fìgu rata per vn Cortigiano , che pria

grande, reftò poi morto il fuo Principe, poco apprezzato col breue In
ivce lvcidior: la parola L#«flW mbftra,ch'egli oltre al fauore,8c^ Cap,

alla gratia del Prencipe haueile in le alcuna virtù, perlaquale dopo la,,

morte di quello doueuà edere in (lima , fé ben nontanto, perciò fu ferir-

lo Lucidior. La Colomba volante con vn 'ala raccoltaci che fa ella quan
do è fianca, è d'Alberigo Garzoni nominato l'Inquieto ne gliOfcuri di

Luca , & era il motto Qvi hscitinmotv.» La Colomba , che fi veni- 'Bir.z,

uà à polare fòttovn Lauro tolte Hippolito Peruzzini daFofTombrone

colmotto Haec meta laborvm, è allegorica. Per vna Ninfa fìntav Tal.

pofè il Bargagli la Colomba, fopra la quale, & lòtto parimente,!! vedeua

vnoaugei grifagno in atto di volerla prendere, & ella parlaua, Alto
D a l' v n> b a s s o p i e g a r d a l' a l t r o . Il Caualier Galeazzo Tanelli sir.i,

r hebbe
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hebbe dall'autore vii tal'vccello di nera piuma con parole, E solita^
Terciu. rio e solo. Etdue nepofèin vn ramo d' Vliuo per Io Marchete Fede-

Terc.Her.T. r jco Celfi con Iafcritta Nvllavitami pia noiosa, ò trista:
Imprefà che uà falda al giudicio di Hercole Tallo; fé non in quanto ne*

Colombi fuppone che vno fìe mafehio, e l'altro femina , il che non fi ve-

de, ma ftaffi neirimaginatione, ò credenza . Due Colombe ad vn giogo»

rotto poftedal,,Rota,in morte di fua Moglie con le parole Cont ritvm»

"Rota. at non liberatae ; non hanno proportione le Colombe al giogo

altroue, che nel carro di Venere , oue però fi dipingono fenza quello , e

Sad.z. poco ancheil motto con effe ha che fare: Egidio Sadeler alfìiofolito la

porta per Imprefà di Giorgio Drafcouitio Cardinale. Le due fìnte da Vir

£neid.$. gilio,che comparuero ad Enea per guida, e feorta , perche fchifaffe Ton-

de d'Auerno,e ritrouafTe il ramo d'oro con verfò tolto dal medefìmo luo

Cont.Cam- go del Poeta Vnde avri per ramos avrà refvlsit, erano di

Girolamo Torto tra gli Affidati l'Inuiato; è fauolofà, il che non biafìmo

quando per altro haueffe degna maniera . La Colomba, che nella Sacrai

Scrittura è Geroglifico dello Spirito Santo, fu tolta, & pofta co'fìioi rag-

gi attornojcon la Mitra del Papato fòpra il capo per figurare l'vnità del-

la Chiefà,Ia quale perche prouiene dallVnità di Dio,per ciòleggeuafì,I]s.

Sad.ù vnitate devs est, fcriuono che fofTe figurata da VrbanoSeiìo. Fer-

dinando Gonzaga alla Colomba co'raggi d'intorno intefà per lo Spiii-

Sad.3' to Santo fcriffe le parole Nemosineteic Lodouico Madruccio Car-

dinale haueua la meaiefima con la medefima fignificatione fopra vru

Sad.i.- Mappamondo col dire Ferolvcem. La Colomba, che pigliando col

becco vn ramo d'Vliuo (ècco,gli fa produrre le foglie,intendendo altre-

siper quella Anna Marchefàna di Monferrato lo Spirito Santo,e la già-

Sad.i* tia di Dio col dire Fides maiora facit. La Colomba, che alla riua

della fonte fiora fi pecchia, horabeue, hor'alza gli occhi al Cielo, hora>'

Cilp.tJ.i3 torna a bere,trouo addotta per Imprefa col detto Alte r n i s poto vi-

yMtJUi. ci b v s : Il che vien riferito dall'Arci! edere flato fcrirto ad vna Gallina., ,.

alla quale è più proprio il bere, e l'in ualzare il capo di quello, che ila del-

la Colomba, che bee continuamente . Due Colombe vna entro vna rete J

l'altra fuori,che va alla volta di quella, haueua figurato lana Elberta Re-

gina di Nauarra moglie di Henrico •Primo,intendendo per quellefè,& ì\

Sad.ìl Marito vedeuo , che per ciò diceua Q_v a si colvmbasecvnda. k
Colomba in cima di vno Abete era di Federico Duca diMontalto col

§ad>4* detto Prvdens simplicitas. Due Colombe, che tirano vn carro

conia face mudale fopra, fono figura dell'amore, purità, e fede, che-»

fi dee nel matrimonio offeruare , onde vi fi leggeua Sit sine la-
tamer. be fides. Vn foldato innamorato per ifeufàre quella fua idifòrdina-

ta paffione tolfè per Imprefà vna celata, in cui haueuano fatio il ni-

»4rffiiib.j. do le Colombe animali amorofi, e dedicati à Venere col morto A mi-

ca
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ca venvs tolto col corpo dal Dittico di Petronio.

Militis ingàlea nidumfecere columbi ,

dpparet Marti qmmfìt amica Venus.

C L N N tA.

?35

O l e v a n o gl'Im pera tori nelFvltime parti,ò luoghi, do-

ue con armata , ò con eflercito giungeuano, dirizzare al-

cune colonne,che leruiiTero à pofteri per legno dell'arri-

o loro colà: cofì Bacco nell'Oriente ne fondò due. Alen-ilo

_ Cmd io.ne'confini degl'Indi piantò due ai-beri, fòuracui

fece egli àgli Dei iacnficio; Er Hercole nell'Occidente

ne i termini dell'Europa itabilì Abila,e Calpc per meta delle {li e fatiche;

oltre cui non lì doueffe più oltre tentare l'andata, quali volefleei por fre-

no ànauiganri, 5c al derìderlo di chiunque penetrare bramarle più a den-

tro con la icritta Non plvs vltra, che perciò fu riprefà tanta teme-

rità da Luigi Marliano Milanefe col pigliare le dette Colonne d'Herco-

le, efcriueruilòpra Plvs vl,tra, folto da Pindaro ,oPlvs ovtra,
che poicorrottamenre, èitatoferitto Plvs vltra il medefimo figrii-

iìcante,ma non coli latinamente detto ; Vlterivs, traduce il Paradi-

no, buona Imprela dice Hercole Tallo, dica fi quello,che vuole Scipione

Bargagii. Noi altrouc di quelta,fù fatta per honorare Carlo Quinto fa-

mofò per le fue vittorie^ fatti . Ma dica chi vuole, ch'ei nella prigionia

del Re Francelco non moftrò animo reale, non che d'Imperarore,& vo-

glia^ non voglia,retto à diètro in quel fatto à molti altri di minor fortu-

na di luijm'a di più grande anÌmo,& al medefimo Francefco,il quale pri-

gioniero haueua l'animo più franco, e fi inoltrò cattiuo piùgloriofodel

ilio Vincitore. II Plvs vltra voleuà dire Hìjpamamm3&t lndiarum tra-

dotta da Bartolomeo Rolli à figli ifica re la grandezza di Maria nella fua

Virginità, e Maternità. Carlo Nono di Francia haueua due Colonno
auuinchiate come le follerò Hate di {alice, e {opra vna corona reale col

motto Pie tate, et ivstiti a, è vero Emblema per vn'animo reale :

oltre le parole che dichiarano quello , che s'intenda per le Colonne, ci è

chi vi aggiunge apprelfo duegiouane Donne nude,vna che tiene in ma-
no vna Iampana accefii, l'altra vna Ipada, Io Hello volendo con elfeac-

cennare,checonIe Colonne,e parole. La Colonna in pie leuata, che fe-

rita dal Sole,rendel'oin-bra dall'oppotta parte, che lì va col giro del Sole

in Cielo , aggirando in terra anch'elfa, il che iè non l'elplicaife il motto,

chedice T.antvm vofcviTVR vmbra non s'intenderebbe, èdel Co-
rtame Academico Partenio . Le due Colonne della Scrittura Sagra,l'vua

di nube, l'altra di fuoco col motto Estote dvces dinzzò^«Bartolo-

meo Vitellozzo^ò .Vkellefchi : limile à quella per non dire la medefimaè
quella

Gto.7{ufc,G(

tib.L8.n.li

(Jio.Huf.Dol

ce,Cot.Sim.

Taffo, Tal.

Targag.B'tr.

Sad.u Herc.

T.^iref.Li.

•Par.Gio.Tui

Ho ne gli Em
ùUtil'Mc.

"Rofsip.l.

CJio. Tuilio

nelC^Alotato

Bir.Sad.i.

Barg.Bir.2.

^ìrefiLu

Efod.13.

liufc. Tajjo.
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quella di Luca Contile detto il Guidato tra gli Affidati dcU

J

iftcflc Colo» *

ne, iòpra vna delle quali vi è il fuoco, {òpra Tal tra la nube con motto re-

goiarod
J

Impreià Altervtrà monstratvr iter: Monfìgnor Gin
fèppeTagliapietra alla lòia Colonna di fuoco IcrilTe In tenebrislv-
ceTj prima vi haueua polio L vx vera, ÒExortvm in tenebri s,,

&era con nome Academico TOlcuro Illuminato. Non vi ècontradit-

tionene'nomi, potendoli non l'o{curezza,ma rofcuro illuminare . Del
mede/imo era vna Colonna non finita con vna fporta d'ordigni da Ta-
gliapietra alludendo alla calàta,&diceua, His perficiqr, efifacea

chiamare in altra occadoned'Academiade'Rjnouatirim perfetto. Alca
nio Piccoiomini diede per motto alla Colonna Frangitvr, non fle-

ctitvr. La medefima haueua Gabriello Celàrini con motro differen-

te fòlo grammaticalmente nella perfòna del verbo Frangor,non
f l e e t o r. La Colonna con Therba Voluulo, ò Volubile detta Smila-

ce, Lifcki , Viluppo, ò Villucchio , che s'auuiluppa intorno con parole,

V t e r 1 6 a r commune ad Ellera,& altro, è delPAcademico Defiofò fra

gli Occulti. Camillo BorghelihàlaColonna^cuièfòprapofto vn grai*

capiteIIo,& il motto Fondere firmi or/

.

L

€ntnr(fo E orafasi 'Acadpim'ci' KptjzÌ di' Steno,

Tir.z.

Tal.

Tir.z.

La Colonna,fopra cui col lòffio de venti fi vede grandine, e tempefta còl

brieue Firmanifvlminetacta, è di CefareTuretini.Vna Colon-

na diritta fopra la fchiena di vn'Orfò ( improprietà ) col dire N e e v 1-

ribVs vllis, è di Paolo Giordano Orlino Duca di Bracciano.Belilàritì

Bolgariné per Io Cardinale Afcanio Colonna,tolfe la Colonna diritta in

piede,e le lcrifTe Omnepondvserecta.GIì Academifi Rozzi di Pi-

/ fa
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fa. hanno per loro Imprelà vna Colonna di marmo rozza, e non net-

ta in atto dì fregarla, e pulirla con la Ceritta Confricando po-

l 1 t : fi potrebbe anche dire Fri catione, ÒFrictione
jf I te s c 1 t . La Colonna con la fua baie , che la foftenta dirit-

ta con tre Stelle di fòpra , e con lettione Sic immortalis svm
era di Gio: Vincenzo Gonzaga Cardinale . La Colonna diritta coro

vna catena al mezo, da i cui capi iòno due mani vna per parte, in_,

vna delle quali ftanno due ale , nell'altra vnaTeftuggine , col diro

Vtcvnqve, è Emblema capricciolb di Gio: Duca di Brabantiav.

Due Colonne di bronzo co' capitelli in forma di fpere fi leggono col

titolo In m o t v 1 m.m otae. Vna Colonna à cuiefTendo legata^

vn'Anchòrahaueua per brieue Confirmataest svper nos,
s'intende quel che fègue éMifèrìcordìo, tua, Domine s con che la noftrav

fperanza viene geroglificata . Vna Colonna, sbattuta dall' onde con.»

vna ipada , & vna chiaue attrauerlò , è Geroglifico di Nicolò

d'Elie di Ferrara, le parole dichiarano quello, eh
3

ei inten-

da per quei corpi, In fide, et in ivstitia for-

ti t v d o . Per palefàre la magnificenza del gran-

de Iddio furono figurate due Colonne con

lo icritto d'intorno Vltra qvid
faciam ? à mio giudicio

con poca regola di

motto,e con cor-

po poco
pro-

portionato à tan-

ta grandez-

zav.

Bir.ì.

Sad.}.

Sad.2.

Cjtl.par.3.t

$1.4.

Sad.i.

Sai. 116»

Sud.?,

Cilib. nella

Sejjag. tju.6.

. A

COI-
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- COLTELLO, RUSOIO, LEGGI STsADeA.

fi
Di commocfo vfò il CoIteIlo,ft pone nella raen.fà, efèrae

pertriliciare al gofto ; ma fé taglia, ferifeeetiandio 5 feda

cibo,fè dà nutrimento,, e prefta fàngue al corpo, indi an-

coiotrahe, non menoiautorediBacca, che miniftro di

Marte , fèruendo vgualnaenteairmgordigia, & alla ven-

detta. Mangia con effò noi le viuande, ma vuole estin-

guere poi la fere col fangue 5 s'adopra e dall'amico , e dal nemico à coni-

modo,ò à danno nafìro.Qoeiro pofe alJa ruota per affilarlo il ConteAn-
nibaled'Elci detto l'Affilato fra infornarci, egli die motto Acvor im-

motvs: ibelfa,& degna imprefà: Altri vi ferine Expers ipsa, s'inten -

de Suan&sfk altri Acvtvm splenoentemc^ effetti che fa la pietra^

in lui. Due Coltelli in attod'amlarfirvno con l'altro infleme col detto

ACVIMVS AGVIMVR,

Acadetnici Ajftfah

tolfeFrancefco Accarigi Affinato Intronato per alcuni fuoifcolari, che
voleuano dirizzare vn'Academia , e s'haueuano à chiamare gli Affilati :

^refilib.3. A gli fteflìrcriuel'Arefì le parole di San Paolo Alter ALTERivs,per
firn bolo di veri amici. Auuerrifcafì qui quello, che alcrouc diciamo a

propofìto di formare i motti, che non iftimiamo tanto quella regola di
pigliarli da qualche autore , che fprezziamo l 'alterarli in qualche parte,
come meglio à mio giudicio farebbe il motto fé fi fcriuefle Alter a l-
tervm, ouero Alter ab altero, che Alter alterivs parìoin

quanto
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quanto motto d'Imprefà, non in quanto parole di San Paolo , che come
cali Hanno beniflimo, come egli Je fcrilTe . il Coltello , che taglia, ò fèga

àguifàdi lima vna incudine, (fproportione) fi legge col titolo Non
qvam div, sed qvam bene, & per dargli qualche colore di prò- -paraJ.Bi,

prietà, dicono, ch'egli fia il Coltello Filolofico ; ma fé non lo Iciiueua- Herc.Taffo.

no, io noi fàpeua, formato fecondo alcuni (per quanto riferifceil Para-
*"**'*' lt ' 3 '

dino ) da San Tornalo d'Aquino con lunga ofTeruatione delie flelle , per

la cui virtù haueua egli canta efficacia di tagliare l'incudine, & il ferro:

Più a baflo poi porta il Paladino ilRafòio, che taglia vna pietra con lo

ferino, S vperstitio religioni proxima, il che fcriueefTere fla-

to fatto da Decio Nauio Augure.

COME T A, ESAL^TIONEy
Vapore , leggi Stella.

Taraci*

f

U\

Oio-Agoftino Caccia ilmuvrfo
'd J

Affidato

' Innalza picciol vapore à forza de'raggi del Sole, e

folleuandofia poco , a poco nell'altezza dell'aria, quiui

s'accende, efatto nuoualuce, appare anche a mortali

nuoua Stella , e rifplendente , alla cui vifta tratta da ma-

rauiglia di tal nouità corre la gente da ogni parte, e fer-

mali a rimirare la vaghezza di quella, la quale fé con lo

fplendore alletta gii occhi altrui, e gli appaga ; cofì con la fua non più

veduta apparenza trattienegli animi fòfpefi, minacciando qualche in-

fòlito auuenimento . Non per ciò fi reltò di pigliarla nell'Imprefe , Sài

•Moka perDonna Giulia. Gonzaga adinftanza d'Hippolito de'Medici

Car-

€
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JHorat. li.u

od. 12.

• Gip. Tlufcd.

Sm. Taeg.

Barg.Sad.z

Herc.Taffò.

^refilib.i,

Terciu.

Canf. Btrg ;

Cont. Tir.

Tìr.2,

Cardinale figurò quella Stella Cometa, che apparile dopo la morte di

Giulio Celare con le parole d'Horatio Interomnes, efideefùpplire

con la memoria il rimanente, MìcM fahumfydus : Il Taegio la biafima

per pigliarli a loda di Donna vn legno d'infelicità, e vn pronoftico di

morte. Galeazzo Caracciolo per Donna detta altresì Giulia hebbe daj

GiorFrancefco Cafèrtala Cometa col motto Facies non omnibvs
vna. Vna medefima Cometa diede a Flauio Tufi J'rmtore -con parole,, -

Este es MitiEMOj cioè, Queita è la mia fcorta .. Gio: Beccari da Ser-

laualJei'Alcefo fra "-li Affidati ha il Vapore col motto Etf. a't v s fvlget,

fimile à.quejj'altrà dello ftq» Vapore , ò fumofità'ca-ufàta dalla tèrra ed

acqua per lo calor del Sole co detto Elata nitescit fu di Gio: Ago-
ftino Caccia il Diuerfb Affidato, amendue fondare fbpra lo ftefìo concet

to,molto bene a mio giudicio : fé bene fono biafimate da alcuni, perche^

non fi polla dipingere l'innalzamento del Vapore, ò il farli luce ; e la lu-

ce poi non fi sa s*èrtella,ò cometa, quali che bilogni il tutto figurare ìil»

pittura,che all'hora il motto farebbe per nulla,con cui mi pare fi dichia-

ri beniflìmo il penfiero ad ogni mezano ingegno , Il Vapore innalzato

fino alla fuprema regione dell'aria, & iui conuertito in infocata ftella

col detto, Per me non fora mai, del Petrarca, quando dilTe 'Dotte

dzgtopr me mnfora mai* fu di Traiano Guifcardi fra gl'UIuftrati in Cafà^

le di Monferrato il Rapito

.

COMPASSO, S E S T *4-

IL CompafTo èftrumento,ches*adopra da legnaiuoli, & artefici per fè-

ftare, &aggiuftare làrnifura dell'opere loro, di cui ferue all'huomo la

ragio-



Di Giouanni Ferro

.

241

ragione, con la quale fé dirittamente fi diporta, dee bilanciare Popera-

tioni,elelufingne de* pentimenti, che con dolci inganni, epiaceuoli

anodi trahendo l'animo dall'indirizzo di quella, fanno luihauerevitav

commune con gli animali differenti fòlo nel nome da elfi, ma nonnel-

l'attioni indegne affatto di lui . Fu dato al Compaflb per motto dal Bar-

bagli, Riteresignat. Fortunio Cinughi ha il Compaflb con pa- *'**•

j.ole proprie ,& acconcie , Circvit loco manens. Il Piantino bì™.

Stampatore oltremontano fòprai libri in fronte nella fua officina itam-

pati lo figura per fuo legno col dire Constantia, et labore. Jl

Sello da Calzolai fi troua col motto Ad vngvem acconcio dal Bar- *Ba&

gagli in Cvivsqve dignoscit propriam, & con altre parole,

Sic non pecipitvr.

Conchiglia, madriperla, conca marina,
Porpora , finca » Pinna

.

E flelle cadenti dal cielo diciamo fauoleggiando anco-

ra noi , che fi raccolgono ò nel grembo della terra, ò
nell'ampiezza dell'onde > le prime parte mettono l'ale,

non difeoftandofi da Platone gran fatto, e lucciole fat-

te, paiono erranti ftelle, e nelletenebre di notte viue

fiammelle, parte dal cadere reftano per l'altezza priue

di vita , e ritenendo foto la luce s'impetrano in gemme, e Diamanti ; Al-

tre raccolte nell'ondofò fèno del mare d'India , e d'Arabia , ò che diuen-

tano Conchiglie , ò pure da quefte,quafi in picciolo hoftello albergate

,

come nuoui hofti arrichifeono l'albergatore difèfteffe cangiandoli io,

gioie nobili , e preciofè , le quali raffembrano appunto Perle Celefti,rite-

nendo la loro rotonda figura, e primiera chiarezza. La Conchiglia*

dunque miracolo di natura,& ornamento de' Prencipi, fòpra cui cade

rugiada, & il Sole fpandeifùoi raggi verfò lei col motto His perfv- ^fi> CaP-
sa, fùdi Nicolò Bernardino Sanfèuerino di Scanderbeche Principe di

JJJ^J*'
3 "

Bifignano . Celare Forefi vi ferine altre parole più proprie, e lignifican-

ti, Rore pvro foecvnda. Girolamo Gabrielli tolfè per fila Im- B*Xm

prelà nell'Academia di Criftoforo Guidiccioni la fteffa nell'ifteffo at-

to, che meza aperta riceua medefimamente la rugiada con le parole^,

Ex candido candidior, e fi nominò il Candido. Scipione,/ T*1'

Aiazza detto il Serenato fra gli Affidati ha per fua Imprefàla Conca ma-
rina aperta, in cui fi veggono, e leggono fcrittele parole, Clare-
scvnt aethere claro: Alla medefima fu fcritto da Afcanio Sa- cdt.Camer,

limbelli Pretioso tesoro in te nascondi. Lodouico Vnde- Barg.

«imo, benché altri fcriua Duodecimo , di Francia quando fece l'Ordine

Parie Seconda. \ Q_ di
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di Caualleria di San Michele circa il 1469. formòvn Collare di Conchi-

glie legate vna con l'altra dVn doppio laccio d'oro , e da quelle pendeua
Plmagine di San Michele con parole Immensi tremor oceani,
ferue per légno di quell'Ordine , non per vera Imprelà : Il Collare era lé-

gno della loro nobiltà,virtù,concordia,fedeltà, valore, e delle loro pruo-

uehonorate,le Conchiglie lignificano la purità loro . Carlo Nono di

Francia pofè nel mezo del Collare i Gigli Inlègna dei Re con la corona

fòpra dicendo Nil nisi Consilio. La Conchiglia, che coi fuoco

lòlo s'apre, (proprietà commune ad altre colè di mare coli armate ) fece il

Bargagli,eledièmotto Tantvmaperit ignis. LaMadriperlacon

alcune perle nei ièno,le quali ofcurette,candide,e chiare fi ritrouano , fe-

condo che è turbata, òfèrena l'aria, à cuinell'aprirfi fi elpongonocoL
detto Segvn el tyempo, Secondo il tempo , fece il Capaccio al

Principe di Bifignano per vna Signora Spagnuola, dalla quale fu richie-

fìo da che fofTe c'hora lieto , hor malinconico fi Ialciaua vedere . Il To-
po, che entrando ne* gulcid'vna Conchiglia aperta, reftaua prelò da
quella,fù tolto da vno Emblema deli'Aiciato , doue il titolo è, Qaptiuus ob

guhm\ &il Camerario vi fèrifle Falsa ossa momordit. La Con-
chiglia nel Mare con vn baffone, ò canna, doue fia attaccata elea per
prenderla , ed vn pefee , od animale dietro, haueua Pallauicino Rango-
ne con parole His artibvs, communi, & rigettate dal Bargagli

\'Hìs s come dimoftratiuo di quello cheG vede, l'vtrtifafcome proprio

deirhuomo

.

L a Porpora pelce, e Ipecie di Conchiglia,che fpande fuori la lingua ,

per cui ella fi procaccia il vitto,e per cui è in pregio,!!kgge nel Paradino

con
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con motto Sic praedae patet ésca svi, ò lenza il .Siici perciò- -*«(#• c<£

che fi piglia ella con altre Conchiglie polle da gli huomini per éfca , do- £t! •

ne andando elfo per cibarli di quelle, e ponendo la fuaJinguatra lev

due feorza loro , le Conchiglie fi ferrano , e ferrandoli reflano quelle pre-

fé; fi che dalla fua lingua ha la Porpora vita,e morte,, non altrimente, che

l'huomo. ,,

'

. La Pinna è fpccie d'Oflrica , e di Conchiglia ,Ia quale eflèn do cieca 1

uè potendoli accattare il cibo,l
J

inlègnò Natura d'aprirli, e flando col gu
feio aperto, alpetta, ehe venganoàleMe'pelciuoli piccoli per cibarli, e

venuti, che fono, n eauuertitaperviaditatto davn lìio compagno,

e

guardiano, che è certo picciolo granchio detto Pinno Filace fuo amico

,

che flà feco in vn medefimo gufeio à quello effetto , e coli fi flringe , e gii

piglia ,'& vecide, e delia preda ne fa poi parte alla liia fedel lèntinella , e

coli ambedue viuono . Quella col granchio fu polla col motto C o m- Carnet»

ihvnia tecta. LailefTa Pinna, che ilando nel fondo delmare, man-
da fuori dal fuo gulcio certa lana detta biffò, di cui fi fanno le velli, la

quale le fèrue per trarre a fé ftefTa il nutrimento àguiiàdi Spongia,maÌe

fèrueancora per fare preda de' pefciuoli, à quali elponendo come per elea

certo lìio callo, ò carne gli alletta infognando all'liuomo modo di pi-

gliarli,che per ciò va dicendo Insidi is capi or propriis. Lame- Ùm**

deGma fu tolta da Fabio Crudeli nel fòflenere lefue conclufioni con pa-

role Alterivs monitv, alIudendoaIpe!ciolino,chePauiià,mol- 2«"»*»

to bella a mio giudicio , e modella ; e le bene ha vn poco d'ofouro , non è

fé non degna, eifendo Plinio, che di vn talpefce fcriue autore famofò, Z&gfefa

enelle mani dei più.

;

COPPA DA TARSIE RE, VE NT OS Ai

Cornetto, Coppetta.

Iede la natura l'herbe, e le piante non fòlopercibo^è
medicina de gli animali, ma degli huomini ancora; li

quali non contenti di quelle trouarono medicamenti^
loromodo, emifehiando l'vne con l'altre con ladifu-

guaglianza delle virtù ridotta à milùra di ragione , e non
d'infermità , ò di làluezza , danno fòuente in vece di fata-

tela morte à gl'infermi. Et in quella guifà, chela varietà de* cibi ca-

giona bene fpeffò la febre , coli la moltitudine de'rimedij, e delle vir-

tù vnite infieme dà alle volte à chi le piglia il fine della febre per tèm-

pre. Efèalcune volte non danno i Medici morte, inuentano almeno
mezi opportuni perciò fare, crudeli, e barbari, col troncare hora lev

parti del corpo, hora col trar fuori il {àngue, in cui rifiede purelavi-

Parte Seconda

.

Q^ % W
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*Pliuti*

taiioftrajcqucfta hanno perJa più piaceuole maniera di crudeltà, che
v/àre eflì poflàrto : Nèci è legge, che errando l'ignoranza loro puni-

ca, e che gli errori caftighi. Imparano àcofto noftro, e confermano

con l'altrui morre le loro esperienze, yccidono fènza pena,& effen-

do de i loro ammazzamenti lodati , fi viene l'altrui intemperanza , e fò-

uerchio affetto di fènfò ad incolpare anco ne* continenti: Età loro il

rutto fi credei& tatto che della loro ignoranza, e mancamento mag-
giore danno di quello , chenoi facciamo , fèntire , e proùar non pollia-

mo 5 niente di mena à noi parecaminare, vedere, intendere, e viucre>»

per opera loro , come che per opera loro gli più ne muoiano . Perche^

dunque troppo era pietofà la lancinola à ferire con vn fol tagli© , inuen-

tò forte loro ftrumenro , che con più tagli,con più ferite ne rraheflè fuo-

ri à viua forza , e con aiuto anche di fuoco dal corpo , e dalie vene il fan-

gue . E cofi noiveniamo à premiare chi ci piaga , chi ci tormenta , chi

civc-cide. Il raccontato frumento detto Coppa da Barbiere, òVento-

fà,&in Latino Cucttrbìta, figu rò il Perciual lo per Pietro Barbarigo co»
parole Ave e vne pa^on ov avec i/avtre, cioè Con vn mo-
do, ò con 1 altro : Altri gli fòprafcrùTe poco conueneuolmente Da

Tarad.Bfr. mal Mi p Ai st, cioè Dimalmipafco: Il quale fu poi per riformarlo,

acconcio in Soto il jueò ne trahe fvori, quello, c'haueua*

po#o il Bargagli Edvcvnt pissimvm.

Terciu,

Èir.

CO-
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Vent-idia Agati.ai'i Cav]' Vermt'qko Marthcfe di Tavi-eHMat'n-t

m tanto pregiano gl'Italiani le Perle, non tanto le loro

Mogli ftimano di quelle arricchirli, quanto fanno gli

Indiani , e le Donnequiui il Corallo, di cui s'adornano, e

per vagliezza,e per religione: perciochejcredettero i loro

indouini hauer lui virtù, per cuifofTero fècuri da pericoli

i portatori , Produce la terra l'herbe, le piante; il mare al-

tresì ne produce , e fono quelle tanto amiche ali facque., e di cofi gentile

natura,che fuori di quelle tratte all*aria,lafciano nell'onde la vitaiouero

quiui tocche da mano induriscono in, pietra , la quale tenuta nelle calè

,

difende quelle da folgorinoli meno che l'Alloro terreftre. Tolfè Scipio-

ne Ammirato perlo Marchele di Torre maggiore il Corallo giùco nel-

l'acqua^ molle,e che s'indura fuori di quella col motto In vtrvmqve
dato al Bue,& al Cauallo.GiorFrancelco Cafèrta vi diede altro motto pur
per lo medefimo Marchefe Ta ctvdvresca m.A GiocGirolamo Gru-

melli diede lo Scrittore yn rampollo di Corallo con vn verfo Lvnge
dal pianto mio s'a r ro s s

a

3 e'm pe tr

a

, ègentile, &ingegnofà,

fé bene non buona Impreia fecondo il Bargagli: Gio-.Battifta Leoni icrif-

fefopravn ramo di Corallo, ch'efca dall'onde le parole Vt primvm
contigitavras. Iacomo Bòlgarini nominato il Fragile fra Filomati

al medefimo ramo di Corallo , che ili parte fi moftra fuori dell'acqua vi

icrilfe ^Ethere d v re sci t. Enea Rocchi per Pirro Colonna lo fteflb

con parole Posthac minime flector. E per San Pietro lo figu iò

Parte Seconda. Q, 3 nel-

l\ota. Zireft

lib. z.

filib.2.

Terciu,

Cantileami

*4nfi lib.u
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jtvìftlù** ncirifteflb modo l'Arefi col verbo Indvrabitvr tolto da Giob doue fi

Giobc.4uC legge Cor eius wduraùitur tauquam Ups . Vent/dio Agazzari detto il Caua-

Jier Vermiglio hebbe vn mazzetto di Coralli fuori , e difgiuti dall'acque

9^fo9<>t da Curdo Borghefì col fòpraferitto Nitent EXEMPTA.GiofèppeBuo-

Up* **refi no Aquilano al Corallo tratto dal mare vi ferine Pvj.chrior,etfor-
tio r, periodare vn Gentilhuoma Vinitiano, che andando in terrafer-

ma a Reggimenti,éd Ambafcierie riufeiua Pvlchrior,etfortior.
Vuojche « chiamò Caualier Benficuro haueua il Corallo col brieue D e-

t e g i t ve n è n a proprietà fùa,ma troppo chiaramente^ bene con ma-
niera d'Irnprelà {piegata . Al Corallo fuor dell'Onda fu dato per titolo il

mezo verfò d*Ouidio Mollis fvit herba svb VNDis,elafciatoil

MttM>\$* principio, Tempore durefi

lib.%,

g?J>,f*

ejett ,

CORDA, F V N E,

E rd e g g i a, e crefee nei campi la Corda di mezana gran-
dezza tra l'herbe,ele piantejma tanto diflìmileda quella,

che d'ogni altra cola fé le conuerrebbe nome più, che di

corda. E fé l'arte può da vn pria viuente, e frondeggiante,

poi fècco troncojcome da potenza lótana , e remota trar-

re forma sì diuerfàjil che fa pur ella in quefta, & altre ope

fé fìie 5 perche q ùindi non potrà intendereThuomo refTenza della mate-

ria, da cui quafi in vna cotale maniera fùole produrre natura sì beile, e

gràtiofè cole ? Ha buono vfo la Corda, e degna fé non per altro, perche ci

leuà il ladroneccio dal Mondo, facciamola firnbolo di prigionia,di giu-

fticia,di caligo.Pofè il Bargagli per vn Gìouane,e/haueua da tenere con-

elulióni vnaCorda alquanto groflà,daIl e cui tefle,ò capi fono gli finirne-

ti , che l 'attorcono l'vno contrario all'altro col motto Contrariis vni-

\

; m
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Si vede anco vn mazzo di corda accorollata con vna delle tefleaccefè ,"

&eraui fcritto, Vivit ad extremv.m, cornrnune a candela, &ad vdrai.'Siri

altro,per moftrare la fedeltà verio vn Principe , o l'amore veriò vna Don- Tê ' Toet'

na . Yn pezzo di Corda aggomitolata con parole Torto, e. f p r z a , w. »
haueua Alfonfò Marchefe d'Efte, volendo forfè dire , che quella fi face-

uà col torcere, e con la forza. . \ò^.xà

Cornac chi a 3 cornice, pò la.

'Lodata da Poeti la Caflità di Penelope inafpettando

il Marito VlifTeper lo (patio d'anni venti, neiqual tem-

po ancorché folle da molti fòlleckata , erichiefìa , non
mai però volfe ella contaminare la fede data'' à

quello

vna volta . La onde le Cornici afehieràjà fchiera-fàran-

nodegnedilode,percioche quand'ovna dieifeilTiarri-

fee , ò l'è vecifà la compagna, con cui con modi «latitali. pria fj con-

giunte, fòlal'età rimanente de gli anni fuoifen viue lènza altra compa-
gnia . Vccello già nimico à Minerua , pofeiache fìiole col fuo.gracchia-

refaflidire l'altrui fapienza; Simbolo di Ciarloni. Due di quefte furono

figurate dal Domeflico per lo matrimonio, dicUi vengono ad eflère lé-

gno per l'amore , & vlficij , che vicendeuolmente fi p fettano , della Rei-

na Giouanila con la parola Div. E per effere vccello fegno.di Virgi- 3<"S«

nità, le fu fcritto dal Rota poco degnamente Et'mih-i cycnVs erit. T\$ta. £#.

Il Camerario fòpra la prima prop rietà vi fcriiTe Concordes vivit e, Camer.

parole tolte dalla feconda Egloga di Calfurnio

&Be fares 3 ($f ob hoc concordes n>ìuìte .

Varie Seconda . Q_ 4 1"
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In vna moneta di Faùltiha fi vede {colpita con la parola Có-ifC&fL-df a
per quella dimoftrare: donde forfè TAIciatócauò l'Emblema. La Cor*
nacchia d*Horati6,dà cui gli altri vccelli caiiano eiafcuho la lùa penna

,

Camer. fi die viene à reftarè /pennata fi legge con precetto Qv o d s 1 s e s s e Vb-
lis: Altri, E sto qvod avdis tolto purè da Horatio

I/'.i. r/>.i5. 7*« retile ev'mis 3fìcuras effe quodaudis 3

oueroconl'aui/ò, Pone personam.

- fss

rj

9 9J& M °> CQRX0CQP1A.

.

Non



Di Giouatini Ferro

.

249
"1

O n ha difficultà, chele Corna non fienoà gli animali

d'ornamento, di dignità, di potere,di fortezza, d'autorì-

tàed'Imperio;eche Io fteiTo non moftraflcro ancora ap-

prelfo gli Egittij.-nuIIadimeno lafcierei l'Infegnaàcui

viene per ifchifare le maldicenze} e /pecialmente fi guar-

dino da vn tal corpo gli ammogliati. Furono i Corni pò
Iti con fèntimento d'allegoria, e fatto Emblema di quelli diCeruo con.,

vna ghirlanda intorno d'al!oro,e le parole Fortvnae vicissitvdo Dom.Hcrc.

dal Domenichi per Augufto d'Adda. IlPrencipedi Salerno portò due Ta&°m

corna /òpra vn Cimiero dell'Elmo con dueverfi Porto le corna
CHE OGNHVOMO LE VEDE, E QVALCH ALTRO LE PORTA CHE Ciò.

no'l crede: Sisàquanto vagliadibontà. Vn'altroPrencipe grande

hebbe le corna di Cerno per fignificarc,che il fuo flato non era {oggetto

à riuolutione, perche le corna di detto animale fono fòlide,iion caue co-

inè quelle de gli altri col motto NVTV SOLIDA REGNA MEA. Noi! Ila Cap.

dell'Ini prefà, con che fi porrebbe diremoflrarfi più rollo il contrario,

?iuando che quelli animali gittano, e mutano le corna ,
quello che non.,

anno gli altri: ondefùdatolor motto De cidvnt et redevnt: e T/,„^ 8
perche l'iftefle lignificano l'età de gli animali, fi potrebbe dareadefTc/ cap.^z.

motto ./Etatem indicanti Corni due della Copia portò Erma Vi-

tali con parole Virtvti vbiq^ E Carlo Federico Principe diCleues c*^-^w.

haueuail G>r »ó medefi ne» ddìa Copia col motto Fides samnitvm, w.& '
'

it fratrvm concordia Felix sitq^ Due Corna diCopiavno
per quello d*Amaltea,i'aicro per quello di Acheioo con vnaCoronav

in mezo, e le parole Pretivm non vilelaborvm, erano di Carlo Sad.z.

Principe d'Imperio.Vn Corno da caccia, ò tromba da guerra ho veduto

con parole poco àpropofito Terricvlvm no xae, morirai! rimor- sad.i.

dimento di confeienza, con vna Stella alia bocca del Corno per fignifi-

care , che dal Cielo ne venga il Tuono . Il Cornocopia haueua fbprafcrit-

to Diligentibvs legem tvam per moflrare la pace,& abbondali- sai.x.

za,che ci prouiene dall'amare Chrifto. Le parole di cotai geroglifici, (le

coligli vogliamo dire ) fòlio voci di Salmi, e di vii animo pio, più atte à

{pregare la pietà altrui, che ad elfere motti proportionati ad Im prefà . Il

Cornocopia flretto da due mani, per la cui vilìone la pace publica,la^

triegua , la fede, Tamicitia, e l'amore tra priuaci fi inoltra, haueua Carlo

Quinto il Bello di Francia,e fòpra vi (crilFe Non déficit alter, vo- Sad.i.

lendo accennare, che da fé non ha mai, che la pace riabilita vna voltai

non fèg uà, e non duri. Carlo Nono di Francia l'hauea con due inferir-

rioni di Rouefcio di medaglia l'vna Abvndantiapvblica, l'altra Sad.i.

Pax, et felicitas temporv'm. E per Emblema d'abbondanza.*

cagionata dalla prudenza , e diligenza deirUIuflrifFimo Signor Bernar-

do Veniero Duca in Candia fu figurato dalI'EcCellent-ilCmo Signor Ni-

colò
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colò Graffo con parole V i r t v t e -p a r t a . II Cornocopia ripieno d'o-

gni forte di frutti fu prefo dall' autore, per rrioftrare la moltitudine de*

7tfù Teat. miracoli fatti da San Garjo, col titolo Hincomnebonvm.

c o k o n A.

'Attioni degne de gli huomini virtuofi recano /èco il

merito, & il premio della gloria, & honore,épare,chela

virtùà quello s'indirizzi , ne d'altro ila vaga ; e chi altro.

Ipera, od altro vuole, fi fanón giàlèguace , ma tiranno di

|lj|J ^^r^ elfa,douendoocrni animo gentile contentarli -della Ili-

ma degli huomini,che da quella prouiene . In fegnodi

che erano anticamente date le Corone a virtuofi di Alloro, di Mirto,

di Appio, di Gramigna, e d'altro, fecondo che con l'opere, meritatele

Thaueano, e dichiarauano con vna tal maniera la virtù elTere veramen-

te degna di Corona, cioè di particolare honoreuolezza fopra gli altri co

loro, chela fèguitano . Il che fi come s'acquifta con gloria , coli con lo-

de fi propone nell'animo, ed è ftato propongo da quei , che di ella fi icrui-

uano perlmprela. Recheremo prima le Corone di Henrico Terzo, il

quale ne haueua tre due inferiori e terrene, intelè per li Regni diPolo-

nia, e di Francia, e di fòpravnacelefte con motto d'animo pio, e Chri-

Guà<%%). filano Manetvltima caelo,ò caeli. Spiace ad alcuni , ch'egli
Herc.faffb. £ar£ im p reA habbia fpogliato della fua corona il Cielo , e qui porla,

xq.nmn.z. poiché non qui, ma cola iuio gliele ailegna il motto,e vorrebbe eh eina-
Gw.TuiUo* ueffe detto in vece del Manet vltimacaelo, Paratvr terti a

ajjo,

CAELO coll rapprelèntare le non due Corone; dice Tenia sì perchelapa

roia Vltìma accenna più tolto vna delle due à ballo , che quella più ad al-

to, e sì ancora perche detta voce dice anzi inferiorita,che maggioranza ;

Muta il éMatiet.'w Taratur > percioche cotarè il coftume , e la forma del

parlare di quel beato Regno,lo pruouaperleparolediChriiloin S.Gio,
Vang. ci 4- Vaào rvobisparare heum ,& altre limili ragioni in vero poco rileuanti, po-

tendo il Manet hauerefignificanza maggiore perla corrilpondenza,c'ha

alla noftra ferma lperanza,c\: alla certezza di noflra fede: Ma quella for-

za di ftat>ilità,e permanenza biafima egli, perche lo fa di le troppo larga-

mente pretendere alla guifa dell'éy?, che alla fragilità , e caducità huma-
na non pare conueniriLHora io non vò confiderare quanto vaglia il pa,

ragone dell'ai/, ne men dire che Nonparatttr3ma. Jamparata fl?,come altri

direbbe, perche fi può il fentimento in vno, & altro modo foltenere : ma
dirò bene che San Paolo dille di quel Regno , e di quella corona, chegli

i.Tìmot. 4. era ferbata T{epofita ett \ & San Pietro la chiama C&nferuatam ìnccelis anzi
s.vut. m. che la parola ^/tf»^, è propria di quelle cofe di la su, chequi Nonhabemus
ebr.13. ùtiitatew p'srmanevtm } ma quella è , e farà mai fempre ftabile , e ferma^ ;

ma
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ma più oltre non mi (laro ad eftendere , il lettore col ilio giudicio da per

fèfteflb feorgerà beniflìmo quanto , e quale £a il miglioramento nella>

mutatione. La Corona Ducale con vn ramo d'Vliuo da vnaparte,e

dall'altra vn ramo di i»aljtna3da cui pende vna collana d'oro fò(tenuta da

vn tronco di Rouere con motto Ove alzato per me non fora Cont.

mai, èlmprefà di FrancefcoOltranaPauelè detto tra gli Affidati il Fe-

dele : Nella ftefla Academia il Rifòluto per nome Francesco Colonna,,

leuò tre corone vnite infìeme in forma di tre cerchi, od anelli vna di Lau
ro,vna di Quercia,& vna d'Vliuo con parole His ornari, avt mo- Cont. fan.

ri: Non di/fimile a quella èquella del Filarete Affidato,detto Gio:Fran-

.ceièo Cafliglione di vna Corona comporta di fronde di Lauro, di Quer-

cia^ d'Vliuo Ibpra vn'altare conpromiflìonediHoratio Si r e cte
%

fa-

cies, le bene fi legge per vero motto Triplici virtvte micatvr. Cmt. Carne,

Si troua nelle Medaglie la Corona Ciuica di Quercia , cinta da due rami
Ài Lauro con lettere intorno Obcivesservatos. Cap,

Don Parafon di Riuera hebbe dal Capaccio la Corona di Lauro, che rin

chiudeala Spada, & il Caduceo con parole Et me tv, et praémio Capi

molto vniuerfali . Francefèo Lanci fece per alludere à Donna nominata

Laura,la Corona di Lauro,& il motto L'havras'io v i v o. La Corona Tal,

d'Appio , della quale fi coronauano le menfè funerali , ond'è il prover-

bio Indiget zApìo , la quale cingcua vn'vrna tutta verfànte fiamme, e dice-

ua Qvi spvtet e cinere è dell'autore in morte di fua moglie , per 'Bga,

cui fece tante Imprelèper ifeoprire iliùo dolore, la onde vn Marito

malcontento diceua, ch'egli non haucrebbe hauuto quella ventura^,

ch*ei
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ch'ei non fi vorrebbe troppo addolorare . Efè nort fono tutte buone, Im
doglia non lafciò forfè,cn ei fàcefTe quella confideratione, che fi conile-»

urna.La Corona Spicea,che fu la prima,che fi diede in Roma,&la diede

Arca Laurentia a Romulo per legno di Religionécome Sacerdote Arua-

Ie, il quale Sacerdotio fuinftituito da lui , & egli fu vno di quei dodeci

Sacerdoti, ft^quelta honoreuolezza di Corona,non fipoteaneperefilio,

Lib. 18.C.3. ne per altra colà leuare,Ho80/^; ìs, dice Plinio, non ntfi<vitafinìtur3 ($f exu~

lesettam captofq^ comitatur : à quelta fu pofto dal Rota mezo verfo di Siiio

Xfita. Italico per motto. Et v i t.ae mortisi cOmes;, Et fu fatta da lui per

vn Prelato. Vnà Corona di Alloro , che cinge l'arma de'Duchi di Bauie-

Sad.2. ra col motto Corvnvm, et anima vna,' era di Renata Moglie dì

Guglielmo Quarto Duca di Bauiera. Due Corone vna di Spine,I'altra di

Roiècol motto Non sine altera ha dell'Emblema, è di Monfign.

TagiiapietraPiouano. di Burano, il quale fece molte Imprefè gratiofo

polle da me àfuoi luoghi, & in quefta volle forfè alludere a quello, che^

i.Tim.z. fcriue San Paolo Non coronaùitur, nifi qui legttimè certauerit , non andandoli

alla vittoriane non col mezo di guerre,e trauagli. Le Corone de' Re, Mi-
tre,Cappelli,Scettri,Diademi,Spade con vn globo intefò per lo Mondo,

Sad.i. il tutto pofto in vn fuoco ardente col dire Sic omnis mvndi glo-
ria fu di Martino Quinto Pontefice. AQarlo Quinto viene attribui-

ti, tala Corona d'Alloro con lefìie bacche, e parole Fvndatori qj/ie-

tis, è Rouefcio di Medaglia: come anche la Corona di Mailìmiliano

Secondo,nel cui cerchio à baffo è il Mondoj&jdifopra il Diadema d'Im-

Sad.i. perio,il quale riconofcendo egli da Dio vi fcriffe, Adomino regnvm
venit imperiiq^potestas: Ilqualveriòvfurpòanco RidolfoSe-

condo,aggiungendo alle figure la Spada,eló Scettro.Porta il Sadeler al-

tari, tre Corone con infcrittione Sola spes me a, di Maria Moglie di Maf-
fimiliano Imperatore nella di lui morte, &vn'altra,chefèrue per Roue-
fcio col tempo delia morte del detto Imperatore poco degne,come mol-
te altre fu e dà me tediofimente raccolte. Vn Diadema reale /òpra tre Co

Sad.i. ione con la parola Valer è di Ferdinando Quarto di Spagna tratto da
quello,che diffe vna volta conducendo fuori FefFercito 'Dia de mas <-vder>

Dies quo njirtusmagis esl HluJìranda.'Viia. Corona,nel cui mezo è pofto il n<

me ineffabile di Dio , che è di quelle quattro'lértère Ebree haueua Iaco-

Sad.u mo Quarto di Scotia,e vi feriffefòpra In vi rtv te tva : Quafivogiia
SaLio. fèguire col Salmifta Lataùitur iuftus, riceuendo colmezo della fua gratia,

la Corona . Vna Corona reale nella cima d'vna Piramide con due venti,

Sad.i. chefofEano in efTajC le parole Adhvc stat era di IacomoV. di Sco-

tia . Sigifmondo III. di Polonia haueua tre Corone col dire Svblimia
Sad.i. gaelitvsdantvr. Vna Corona pofta l'opra le due lettere F.& S. con-

giunte lignificanti Federicifum s'intende FiliusapudDauos, fi troua col ti-

Sad, i. tolo Regna f ir m a t p i e t a s . Quattro Corone in quattro parti,e nel

mezo
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mezo la lettera N. e le parole G r a t i a d e i s v m i d , qv o d s y m , furo-; Sai. u
no d'He lirico Secondo Borbone di Nauarra, Vna Corona fopra vn
mazzo di Papaucri eoi detto Per nòx dormire, perche quelli fan- Sad. u i

no dormire, eia Corona ritoglie il fonno à Stenano Battori Rjc di Polo^-

nia, e Prencipe di Tranfiluania , di enferà Geroglifico., VnaCorona , ò
Diadema Reale,entro à cui fono due rami di Palma conio feettro, e mot
to Constanter et sincere, s'intende che fidec amminiftrare il Sad.j.

Regno,l'Imperio, ò la Xcpublica con (inceriti, e coftanza ; intendendo

la Coltanza nella Palmare la Sincerità nelI'OrOjdi cui èfatto il Diadema,
era diFrancefco Fofcari Doge di Vinetia. TreCorone,ò Ghirlande infil-

zate in vna lancia,& il motto Este dvces, haueua Gio:GaIeazzo Sfor- Sad.^»

za di Milano per fègno che il merito , e l'opere ne'Capirani fono guida à

fòldati nel com battere . Vna Corona d'Alloro con vna Rofà in mezo dal

canto di fbpra,e le parole Instar omnivm, èdiEmmanuelloFiliber- Sad.3*

to di Sauoia. Vna Corona fopra l'Arma di Ferdinando de'Medici di To-
fana è Rouefcio fatto da Pifàni ad honor di detto Duca, il che s'intende

anco dalle parole Pisa in vétvstae maiestatis memoriam. sad.?.

Vna Corona, in cui vi è va ramo di Palma,& vno Scettro, haueua Celare

Gonzaga con parole Haec est sola nostra gloria, cioèrefTer Sad.;.

vincitore. Gio:Battjfta Azzia haueua vna Corona di fpine tenuta da duo
mani, & vna Rofà nel mezo con li icritta Potivs mori, qvam fi- Gio.sad.3,

Dem fallere parole fcricte dal Conte di Pitigliano ad vn Collarodi

ferro pieno d'acute pu nte di quei,che fi mettono al collo de'Cani marti-

ni de'Paftori per difefa de' Lupi, come riferifee il Giouio . La Corona de*

fiori d'Aureha , la cjuale gli ha iòmiglianti all'oro , & ha le foglie bian-

che, perche fu creduta, ch'ella haueflegran virtù per giouare all'acqui- Teofr.l.vlt.

ùo della glona,fù deferi tea dal Taillò co darle per motto Sperato Ha- S^
ef

"

v e a . Vna Corona di frondi , e di fiori polla in vna coppa da bere è Ro- r<»ya>.

uefeio per figurare 1 attiene, e he fece Cleopatra nella menfàad Antonio

con le parole di Virgilio, Qvid non mortalia pectora cogis? Eneid.Ub.3,

Vna Corona disine fopra vna canna haueua per motto Victo sae-
-Jj^rf

cvLo per figurare la paiììone di Chrifro. ApprefToil Paradino fi veg-

gono alquati firn boli di corone de gli antichi , alle quali diede egli varij

titoiu AqueUadiLauro^h'era.de'xrionfatorifcriire Me pompae prò- q>arad.

ve xi t a p e x : A quella di Gramigna , ch'era honoratiffima, & fi dauaà

coloro ,;e'kaueiTero foftenuto l'arledio de'nemici , ha fcritto Merces
svjblimis honorvm: A vquelladiQuercia,chefidauaàc0Ìui,.c

5

hauef Tarai.

le liberato vn Cittadino Romano ferirle Servati .gratia (civis,re- Tarai.

cata di fopra dal Capaccio con Obcivesserva.tos; A" quella fatta ?

d'oro con rocche d'intorno , e s'addimandaua Murale ,
perche fi daua a

coluijche primo fofle afeefò le mura de'nemici,vi notò Excidmtvr- Tarad*

*i b v s ho n s ; Alla Caftrenfè, e Nauale ambe di oro , e merlate quella

co'pali
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co'pali d'intorno^ qucfta con prodi di Naui, la primafrdaua à chi privi

mo haueflfe combattuto,& occupatolo fteccato, e fèrraglio di nemici,&

farad, U hauea fcritto Hocvalliinsigneregepti: L altra à colui,c'ha-

ueffe vinto l'armata del nemico, col motto Cìassis monvmenta
farad, s v b a e t ae . La Corona d'Alloro col motto Nqnivvatexfaciii

ho letto {òtto nome di Cofimo Secondo

.

CO R VO, CO R3 0. '

TlinMb.io*

M parò l'haomo di adulare neHe corti dal Como; per-

cioche non volendoli quiui vdire la verità , egli per non,

venir nero,come l'vccello,non la dice. Ne s'accorge che

mentre finge,opera altro di quello, che richiede la natu-

ra ; poiché la lingua, che deue effere miniftra del cuoro,

difpenfiera de'concetti di noftra mente, poco à quelli ler

ue,poco vbbidilceseguendo l'altrui vogIia,e piacere; Nunciabugiarda,
e fallace, che il foo Signore inganna,e tradilce, riferendo diuerlàmente-»

qùello,che lènte . E' cotalVccello amico della Volpe , la quale s'aflalitav

viene da altro animale,viene da.luipreftamenteioccorlà: coli gl*ingan-

ni,raftutie dall'adulatore iono rapprelèntati lòtto fembianza di bene, Se

i tradimenti d'aiuto . Combatte arditamente co l'AquiIa,e muoue guer-

ra à gli Afini , e Buoi ; onde afferrato , & vhghiato alla loro fchiena , & al

collo di fopra, gli percuote, e caua à molti gli occhi tal'hora . Sa di Filo-

fòfia, che non poifono due corpi occupare vn medefimo luogo ,
per hu

qual colà efléndo i vali, donde egli ha da bere, {cerni d'acqua,porta ccròu

l'vn-
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l'vnghie , e col becco delle pietricciuole , ed entro in elfi le getta, perche

l'acqua s'auatfzi,e deferendo riempifea la parte pria vuota del vafò,fòpra

che fu fatta Imprefà co motto lNGENiiLARGiTOR,è fimbolo permo- Tarad. Bìr.

ftrare, che la neceffitàdà^nfinoà gli vccelli l'ingegno. Tolto da Perfio temer.

nel fùo Prologo MagiSlerartisingenijq. UrgitorVenter . Il Capaccio per fé

•ftefTo vi fc riffe Ingenio EXPERiAR,oueroLABORE, et indvstria: CapXamn.

Et Giulio Cefàre Braccini Luchefè , citato dall'autore l'hebbe col motto

Suimtandem, ma più proprio d* Imprefà farebbe Svbsidentes Tef.Tocti

ahevant. Il Como che combattendo col Camaleonte, e reflando fe-

rito, & auuelenato da quelIo,mangia per medicarfì i frutti , ò bacche di

Lauro dicendo Hincsalvs,òHincs'olasalvs tolto dall'Apo- Lom.'Biù

logo dal Conte Clemente Pietra,aliudendo al nomediLaura,cheperaI- HeuTaf*

tro poco vaIe.De'motti con l'H*»c,e con altri fimili auuerbi fi è detto à ba

ftanza,ne fa meflieri applicare ad ogni Imprefà le regole date,il che fé be

ne ad alcuno fofTe ò di giouamento,ò di guflo,à moki altri farebbe di te-

dio } oltre ad altri conuenienti rifpetti, balla che non fi manca alle volte

con pace de gli auto ri loro, à quali non pretendo io mai dare biafimo,

ma fòfo fare quello, ch'elfi vogliono, cioègiouare àgiouanifludiofi,il i

che per poter fare dichiaro il mio parere , anzi ofTeruino,che nella mag-
gior parte più tolto riferifeo l'altrui fèntenza di quello , ch'io intromet-

ta la miarll Como fòpra la vifiera di vn capo armato , e le parole I n s p e-

ratvm AvxiLiVM, era di Valerio Cornino Romano in vna flatus., Tarad.

eretta da Cefàre Augullo.Perche combattendo con vn Francefè,vn Cor- Herc' T<>f'

uo andò fòpra la tefta del fuo nimico , & offufcandogli la villa, e gli oc-

chi, fu cagione che reftafTe vincitore Valerio ; onde fu detto Cornino
per elfere flato fauorito dal Como ; è Rouefcio . Il Coruo,che afpetta fò-

pravna pianta di fico,ch'i fichi fi maturino,è tolto dalla fauola,che rac-

conta Higinio de'fègni ceiefli neli'Hidra ; La quale è che eflTendo il Cor-

uo lòtto la protezione d'Apollo, mentre ch'egli vna volta fàcrificaua,il

mandò ad attignere acqua monda ad vna fonte, il quale vedendo molte

piante di fichi immaturi fi fermò fòpra vna di quelle fino a tanto, che fi

maturafTero,fatti dopo alquanti giorni maturane mangiò buona partej

indi ritornando ad Apollo,che ancor I'afpettaua,gli recò l'acqua,di che

s'hauea egli altronde prouiflo 5 la doue per cafligo hebbe , che fino che

non maturano i fichi, non polla egli bere liberamente, hauendo per

quei giorni il gorgozzuolo impedito, fu fcritto a cotalvccelio fòpra il

Fico Expecto MiTiÓRES. il Coruo,che prendendo il Serpente che Camtr.
,

dorme viene poi da quello fùeg!iato,prefò,e danneggiato haueua il mot
to fcritto all'Alpido Dabis improbe paen a s,fitrou a ancora con al- Camer.

tre parole Rapt ori noxia praeda sva, ouero Infavsta tv- £amr.

e rà: Emblemi.

Co-
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COTE PIETRI, IEGGI ?IET\a:

Cap,

Gni agente patilèe nel l'operare, fiamòl'operatione,òfa-

ticofà, ò gioconda,ò di corpo, ò di mente . E chiunque^

per via di ragione p refi da Filofòfanti non Io può inten-

dere,confideri , anzi vegga con l'occhio la Pietra Cote , e

1 effetto di quella,che quindi apprenderà la cognitione,e

dirà poi che cofi noi s'andiamo concimando , & infieme

auuicinando alla morte ; cotal Pietra , che aguzzando il ferro ?
confuma

fé ftefTa fi vede con motto Terjt, et teritvr.

COTOGNO MELA.

A bontà de'frutti da tre colè prouiene,efì conoice,daI co

lore,dall
a

o dorè, e dal fàpore,e tutte tre rade volte, iè non
in pochi, fi crouano,e di quei pochi IVno l'altro auanza

per quelle . Le Mela Cotogne auanzano ogni altro frut-

to nel colore, & odore: nel gufto, fi come crudo ccdeà,

moiti,cofi gli fùpera poi arroftito e cotto:Nel colore ag-

guaglia roro,e co quello rallegra la villa, con l'odore rauuiua l'anima,e

Tvno,e l'altro ricopre fòrto corteccia di piccio!a,ò minuta Ianugine,che

ammanta, e ricopre la loro bellezza . Furono le Mele Cotogne Imprelà

di Francefco Sforza Conte di Cotignuola, e Santa Fiore, che fu poi Du-
ca di Milano vfàta parimente dall'Auolo, e dal Padre col motto Fra~

l
GRAN-
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<i r a -n T ia dvrant:vì furono Iellate altre parole come iouérchie Her- Qìo. timi

lutea colletta manu. Il Cotogno perche fi daua a coloro, che malamente ***&&
erano trattati da Amore , fu pollo in Imprelà dal Rota per Don Galero Jrffilib.'i,

Toraldo con parole Spectatae mvnvs f idei. Tre Mele Cotogne j^<»,

(opra vnatauola con parole Inclvsa potentivs halant

: i x - -

\ \- - -

>ntefi

no dello fl

più faccia a lode del Ponte S\

jtto nome di Guerriera In

acciaca,e congelati

è Imprelà generale de* Signori Academici Riporti in Colognà luogo
contenuto già nel territorio di Verona , hora feparato da quello

.

• . i ... - -...
. i...

C T O R N I C E.

Cri ve ÉudoflTo nel primo libro della grandezza della^

terra , riferito da Pietro Gillio , che i Fenici làcrificaua- De hijl. arìil

noadHercolele Cotornici,però che effendo flato egli Mnj«fj»!

vecilò nella Libia da Tifone, reuhTe in odorando cota-

le vcCelIo,che Iolao gli appreièntò dauante. Concet-

to da appropriare a golofi , e cizzalardoni , li quali, fé co-

fà alcuna potefle ritrarre quelli da morte, firihauerebbono al fòlo fiu-

to di fimili cibi fàporofi , a q uali l'animo , viuendp elfi , era (èmpie inten-

to ; & infermi, e lafiì, l'odore folórauuiuarebbe loro gli {piriti affatto

fmarriti, èlèruirebbe loro più che medicina, più che odore di fiori, ed

acque rolàte. Quello vccello; che intoibidaua l'acqua, la quale erai

beuuta da vna Colomba con motto dilpettolb Velit nol.it, ò Ve-
X i s n ob i s , fu del Capitan Valerio Legnani : fi dice, che nel leuar del-

la Luna foglia verlò quella {degnarli 9 e dare fegno.di quello fuo fdegno,

Parte Seconda

.

R òtri-

Tat.



orridezza co* piedi infaufti,che perciò fò{limato vcceilo impuro ;I*J

(mn. ondegli fu fcritto Impvra qvid avdes? che più proprio perIm-

presterebbe Ingemit ad ortvm.

Q R i S T A L 0,

I c o n o i Poeti dell'acque parlando liquidi criftaili j per-

che non fi potrà dire de' Criftaili fauellando acque {la-

gnanti ? In quelle l'effigie noftra vacillando, e fuggen-

do fi rapprefenta, in quelli fi flà, e fé non al mouimen-

;
todi te medefimo non parte, Traspare il Cielo, e nel-

la {ìia trafparenza ci lafcia vedere .quanto di bello rac-

colga , e forfè che altro non fono le Stelle, che faccie , che Dei,

quiui nel gran conciftoro ragù nati à villa de' mortali , perche per

loro tema, e riuerenza reftaue Thuomo di malamente operare. Il

Criflallo, Io (pecchio pofto a villa di Cielo , quafi induflriofò pit-

tore in fé raffigura quelle luci eterne, erattenendol'imaginiiallapre-

fenza loro le moftra
, perche girando qua giù gli occhi fuoi il Cie-

lo, e non veggendo altro di buono , che leme belle fèmbianze, per

nonguaftare quelle , tratteneflè i fulmini Gioue, & acchettafTe Io

fdegno contra l'ingiurie per vederli infieme con gli altri fra mortali

ritratto. Ma per venire alTlmprefè ce n'èvna d'vna palla di Criftallo

Bug, trafparentecolbrieue Intvs.etincvte, che fu acconcio in Den-
tro, e di fvori, per huomo leale, e fedele; Acuì limile è quella

del
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del largagli fatta da lui dipingere nella fria cala I k t v s fo r i s qv e ^fr. &
•OKviA/icritca alCciftallo :'& aLmedefimo in forma di fpecchio conu

alquante molche lòpra, e d'incorno fi leggeaa vii veriò> it kjs v n t.y:r Td^A

NITIDIS , SCABRISQ^ TENACIVS HAERENT, riformato in S C A BR I S Q^ T E- ^"J
*'

N a c i.y 5 h.aeren tv, per inlègnirci, che facilmente cadiahiò nelle pro-

fperità , foilenendoci noi ne'crauaglicon la ragione. Clemente Setti-

mo hebbevna palladi Criflallo tra raggi dei Sole , & carta bianca y 6^
appreilb era icritto Illaesvs c and or, ò Candor ii%laesvs, cia.Taeg.

perdoue trapanando irageidel Sole abbruciano ogni oggetto, fuor Bir
'
c"t"£'

r • F ..o»
% . .

» pò Hcrc.Taflo.

che le cole candide, attribuite a Clemente Settimo. Pecca in troppo va- ^refti.

nicà , & alcerigia , ( dice Hercole Taflo ) ma eflendogli Hata attribuita da

altri,elolcriueii Giouio, che Domenico Buoninfegni Fiorentino fuo

Teiòrierela fece, non può hauere quella riprensione. Il Paradino ap-

porta per detto Pontefice vna Stella cometa,à cui folTe flato Icritto il me-

defimo titolo di CaNdorillaesvs, per lignificare, che fi come ogni
Tartt

'

Cometa è légno , ò di felicità , ò di danno ; coli ogni mutatione di nouo

Principe nel gouerno dello flato. Stimo io, che la prima riferita dal Gio-

uio fia più vera,e che più faccia ì lode del Pontefice . Vbaldino Malauol-

ta portò in gioilra lòtto nome di Guerriera Indurata il Criftalio di Mon-
tagna, il quale acqua agghiacciata,e congelata iui per la lontananza del

Sole, e del caldo, col motto Rigore nitebcit: 2?','• ^ •

1 inno la Croce %no diri)

te,cfcakdi \

tua cagione àmoi

. i

.

con altra di minor pr

>non coli farli, oucroiouraii

•ùa catnuiradcil compcniò.Io
'• - '- :;

• il i ìgra< tale, eh

nere Dio nicuotitore

qui fra noi,!

tod'À* .Nacque huornonao
o dinacui Ido, ci

nglihuomin
,

• /. iri, cóchidiluifaiiratiij
1 .*.M

& limile ì quella è quella dVna mafia difiniflìma criftalio, pendente da r

vna afpriffima balza di montagna con la fcritta Exglaciecristai- </'*

ivs evasi, Imprelà fatta da Giulio Giouio a Baccio Bandinelli Caua-

liere, e ftatuario, e portata dal Sadeler lotto nome di Lodouico Gonza- Sad^.

Parte Seconda, " '

""
R. a ga
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ga di Mantoua . Il Bargagli per vno finto Paftore piglio vn vaiò chiufò
di criftàllo , dentro al quale vi pofè vermiglie rofè con motto It n a-

S COSTO JIOSMA*Vfl/R.Bi .

s
. ;

;-3T p : . : -

'
"""i 1 r--

•-
• i, . 3.W' •

C R l V E L L 0, P A G L ì Ù> ST ACCIO*

• Bill

— * —
i-*r .

"~"
i ii-i'iT - r i

- -~ - r—' ' i

.

'

Sa T r abbellire il grano,

ne ril i Poeti dell' o cibo de' Padroni,

&ad irc ,
on cui perii fori ne

efce< raccoglie aldi fopra

lepai mppre/enca,inquefàiiib, (
aggiore.-cofil'huo-

mocremf, nonp o Mondo donereb-

be andare purgando^ trasparenza ci laicia veder i

l'animo, il che vol-

lero forfè moftrarcg ero non fono le Stelle ìacoldire Donec
impvr.vm dVnCrii ^loror .ci à v :fà :Il Cardinal Cri-

uellolohebbeconni , fa ni ,
audio Paradino col

pollo a vn.- :ielo ,
<

noftxare,chcibuo-

.

;,il che non fanno

, ìa col detto Av

b o_-

Sad.z. no mal vm, cheiep; <glio grande, che

fi maneggia da quattro mani haueua Sanino Sauini peroccalionediDi-
Bìr.z. fputa con l'infcrittione Pellendovicissim. Alcuni.Academici de-

Tìttro oyì~ nominati Confufi haueuano la loro arma d
J

vn Criuello d'argento in ca-

po azzurrarci n.aueano per Impre{à,nonha<fuiui,chg farcii colore d'ar

genco ed azzurror/è per Arma,come per raie la porta 1 aurore;e con anch*
io credo per non vi eifere motto, Iti bene per le iìgnincationivche frpof-

V* fono

"Bug.

Barg. Bir ..

Tara. Barg. dire E C QJT I S X> I S C
Sir' ni con la cognitione

fare gli Icelerati. Ini
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fono dare. L'ho veduto ancora con parole Pvriora,vts-ecerkamp
a Lo ftaccio da fpeciali è generale Imprelà de gli Academici Secreti in

Siena col brieue Clavsa secernit. Bir.u

Croce:
'-

—

i «n

Ira Chriftiano la Croce légno di tua fallite, trionfo di

Morte,e fcala di Vita . Rauuolgi fra l'animo il prezzo , e

chi per tua cagione à morte s 'offerte . Suol farfi il rifcatto

di colà degna con altra di minor pregio , qui bifògna di-

re , ònon cofi farli , ouerolòuranzare la dignità dell'huo-

mo di lìia cattiuitade il compenlò.Ionon già dirò quello,

ma fi bene,che Amore c'innalzò à grado tale , che ci fece tutto che inde-

gni , meriteuoli di hauere Dio rifeuotitore, e liberatore de' noftri mali

.

Egli traile lui dal Cielo ad habitare qui fra noi , lo sforzò ad humanarfi,

ma fu sforzo,fù tratto d'Amore:Nacque huomo naturalmente per opera

diuina, e per obligo di natura à caldo, e gelo loggetto,ma l'obligofu

amorofo. Se viue,lè tratta con gli huomini,co' ducepoli Maeftro,fauella

d'Amorescon Giuda,co' ladri, co chi di lui fa ftratio parla amoroiàmére;
tielI'horto,neH'accufe ricordali d'AmorejIn Croce nell'vlrime,e maggio

riofFele di morte, rifuonano le lue voci Amore, quafi fornace ardete d'A-

more,tutto il petto d'Amore,tutta la lingua Amore, tutte l'attioni, le pa-

role erano icincille, erano fiati,erano {olpiri,e relpiri d'Amore , e ficome
di facciamoli e non meno era di fauella amorofòjonde potea di le medefi

mo dire De mefolus Amorpotuitportare trìt&mphttm. Era la Croce appretto gli

Egittij auanci il nafeimento, e la morte di Chriito in grade veneratione \

Vane Seconda* R. 3 P er~
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pereioche dipingeuano quella nell'imagini loro per riceu ere felicemen 1

tegl'influAì dal Cielo, credendo hauere quella grandiilìma virtù per la

•si forma quadrata, con chemirauale quattro parti celefti, & ànoicripa>

ro dtlla prigionia noftra , trionfo di morte, e d'ogni noftro bene cagio-

ne . Qùdta nel cui mezo.era ioritto il nome di Dio , & d'intorno ad e£

fa vna Corona di margarite, che la chiude, e circonda con vna Corona
di {òpra fu figurata perii Sereninomi Emmanuel Filiberto, e Margari-

sìm.Sad.;. ta Duca, e Ducheffa di Sauoia col motto Qvis dicere lavdes?
doue, òche intenda le lodi della Croce, e di Dio, ouero quelle di Mar-
garita Duchefla intefà nelle Perle dette in latino Margarite , non mi pia-

ce né per buona Impreia , ne per buono Emblema . La Croce dì Fioren-

za , ò di Pi/a con la Corona {òpra di Duca , & in oltre il Cappello di Car-

tami, dinaie con parole A" domino factvm est isTVD,fùdi Ferdinan-

do de
5

Medici Cardinale . Non è ne buona Impreia , ne buon Geroglifi-

co potendoci accom modare ad ogni colà. La Croce tenuta da vn brac-

Sad.z. ciò con le parole communi Privs mori qvam fidem fallere,
èdiScipion Gonzaga Cardinaleintendendo volere più tolto morire,che

Sad.i. Jafciarela Fedenofèra. Alla Croce fcrhTe Carlo di Lorena Contra
hostes tvos da mihi virtvtem, ha delITnlegna militare . Si

•Parai.sad. troua ancora polla in mezo advn pane con Pignora cara tvi, ò
** svi tolta dalle parole di Geremia dette della Croce , e di Chrifto Jttitta-

Genm. i u muslìgnumìn^ttnem ems fflc. Vna Croce con due rami di Palma attrauerfo,

szd.i. & vna Coronadilpine {opra con parole dichiaranti l'Infègna Victrix
casta fi d e s , è {otto nome di Nicolò Serio Pontefice : le quali parole

lono {late {critte dal ÌParadino ad vna Croce con due rami d'Alloro artra-

uei{àti,& vna rolàdi {òpra, {èriuendo egli, che le dette colè fono {colpire

nel Sepolcro di Laura del Petrarca per Emblema della fiia fede,integrita,

Tarad. e ca{tità,ond'egli perciò Iordiè motto Victrix casta fides. Ca-

ligo Terzo haueua la Croce col Diadema Pontificale lòpraefla, e per

sad.t. mo'trarela grandezza della Fede noftra diceua Omnes reges ser-

viente!. La Croce in cima d'vn Calice, òPifiìde con parole Victo,
Sad. i. Ri ae 'te s t is fu di Baiazet Sultano Im peratore de' Turchi, dirizzata da

lui per legno di fua vittoria, e per ifeorno di noi, eflendo à quel tempo
huomini, che arfermaunno poterli rom pere legitim a mente la fede data

Sad. i. à gente Barbara . La Croce con pa role In hoc signo vince s s'vlurt-

pò come propria, eflendo communeadogni Chriiliano togliendo in_,

prefto il titolo da Coftantino , già, ch'ei d'elio più non fi vale , Giouanni

Terzo di Portogallo : fi vede anco {rampata nelle monete dette Crociati

da quella con le med efime paroleiè anche porrata {òtto nome d'Alfonlo
Sad.;. Primo di Ferrara altroue dal medefimo autore, il quale riferilce ch'egli

Sad. 3. l'hauefle col detto motto, e con altro. In teqvisperat noncon-
sad. 3. fvnditvr;& poco dopo con le medefime parole In hoc signo

vin-
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vtn e eì fcriuc elfere di Bonifacio Quarto Marchefè di Monfcrrato.Car

lo Emanuello di Sauoia morirò l'animo fùo religiofò , fcriuendole lotto

Je parole del Salmo In virtvte tv a. Cofimode'Medici Duca di To-
{ca'na alla'Croce, nella cui cima rifiedeil Diadema Ducale, con le palio

rotonde dell'Arma Tua vi icrifle Deivirtvs estnobis. La Croce,©

la lettera T. intefa per quella,fi legge nel Paradino con parole Manet
1 n,s onte m guavi sexitvs, lettera,ò carattere hauuto infitta appref

io gli Egittij per légno di falute,e ne'giddicij di liberatione: e col lèrpen-

te d'intorno intefo per quello di bronzo eretto da Mose' fi vede con altre

parole Secvmfertomniamortis, lignifica però Chrifto,e la Cro-

cettate noftra,che ci leua il peccato cagione di morte. E perche la chia

tie,di cui icriue Efàia, 6t dabo clauem domus Dauidfùper bumerum eius,
ffl ape-

YÌets&*non erit qui clattdat^ claudet30> non erit qui aperUt,RgiH'a la Croce di

Chrifto , formò per ciò il Paradino vna Croce di chiaui , e vi fcriflè H 1 e
ratiotentandiaditvs. Vna Croce in vn calice è Emblema della

paflìone di Chrifto con titolo, che Io dichiara Antidoti salvbris
amaror. Bartolomeo Rodi per fignificareil bene, che dalla Croco
habbiamo ottenuto , la poiè in legno di Vittoria di color rollo in vn'In-

legna bianca con la di chiaratione Hinc salvs: fi può anco con ve-

tiràdire Divini pignvs amoris.

S<td.f.

Salm- 20.

Sai!. 3.

Tarad.

Tarai,

Efata zi,

Tarad,

Varai,

P

CKOCIOLÓ* 0' C RFC 10 LO, CROGIVOLO} _
Corregginolo 9 Colatoio » Leggi Oro, j

Rende pofto aIfuocoilCorregiuoIoilcaIorc,e!a virtù di quello J

e fatto aluinell'operare compagno, tramette gli effetti fùoi in al-

Parte Seconda. R 4 tra
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Ciò, Sim,

Cont. Cap.

"Bir.Sad.j,

$<td-3'

'Rofùp* I.

Dora,

Blr.2,

tra cofa lènza, ch'ei gli riceua, come il liquefare il metallo in virtupar-

ticipata daeflb : cofinel Mondo i corpi ordinatamente polli operano

per forza di colui, che primamente muoue, e mouendo infonde vircu

ne gli altri, che col mezo di quella fatta loro già propria s'auanzano

nell'attioni • Il Colatoio con alquante lamette d'oro entro ai fuoco con

motto Prosasti me domine, et cognovisti, riformato in

Prosasti me, ò Probabis, ò Pericvlvm tvtvm, ò Hi nc
ì, a v s, fa di Francelco Gonzaga Marchete di Mantoua : Et con 1 aggiun-

gerai corpo vn 'ardente fornace, &almotto Sessionem meam ne

fa vn'altra Imprelà il Sadeler , portando l'vna , e l'altra (òtto il medefimo

nome, e moltiplicandole lòuerchiamente . La ftefla etiandio reca il Me-
defìmo lòtto nome di Vincenzo Gonzaga di Mantoua. Bartolomeo

Rolli riformò bene tale Imprelà con acconcio motto Probatvm aesti-

mor, applicandola al gufto in telò nell'oro , il che nel fuoco delle tribu-

Jàtioni fi purga , ftefi perfettiona : II medefimo corpo con vna , ò più ver-

ghe dentro , che bolle fra le fiamme,hàI'Academia de gli Ardenti in Vi-

terbocol breue Donec pvrvm: e con altre parole Sicvt avrvm
igni, fu fatta dal Domenichi per Alberto da Stipicciano . II medefimo

fu porto dal Bargagliper alcuni giouani , che defìderauano formare vna

Academia, nel quale appareuano alcune lamette di minerà d'oro , &cra
pofto (òpra le fiamme col detto Secernendo conficit.

C R C 0, ZAFFARONO.
I l Croco grato nei cibi,e viuande,non meno per virtù,

ch'egli habbia, che per vaghezza d'animo, che voglia

mangiar'oro , come nuoui Mida 5 poiché adorna quelle

d'vn tal colore • Quei,che à Cerere fàcrificauano in Siri-

Iia,faceuanfile corone di Mirto,di Smilace, diNarciilò,

e di Croco , fi come fi coronauano parimente di Narcif-

io,edi Croco, quei che alle Furie infernali faceuanoiàcrificio, del quale

vfò no n ne so trarre la ragione, non mi parendo degna tal pianta d attrU

buirfià cacali Dee.Ma le ceremonie de gli antichi ìion fempre hanno lè-

co le cagioni delle loro vfanze,accrelciure tal volta dall'altrui e/èmpio , e

j\ot,Hcr,T, piacimento ; fi troua la pianta di Croco con le parole Calcatavire-
s e v n t , pofte da Gio: Francelco Gaietta per altri ; e nel Rota col motto

*Rota. Bir. Attritv meli or, poiché fcriue Plinio Gaudet calcari^ atteri,]>ereundo-

Wi.i.u.cè 1*^ mekusfrou&mt, Pietro Loredano Doge di Vinetia fbaueua con parole

Camer. Io ftelfo lignificanti . Pv l G H

R

I o r a t t r i t a r e s v R G o , doue fi ve-

de figurata vna gamba, che pare , che Io voglia calpeftrare col piede, il

Camer, cheiipotea;. tralasciare : Altri Goncvlcatym Veeriv«, paroledi-

uerie , ma che fpiegana il medefimo concetto

.

CV-
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QVCVhOy CVCCO> COCCICE, CVCVLIO,

On è atto il Cuculo per freddezza di natura àrauuiuaro

rvoua^h'.eipjfòduc.e ; laonde ammaeftrato da quella,

non fa..nido, ma va a face le fuevoua negli altrui nidi,

non peròintuttivgualmente,mafpecialfnentein quelli

dell'Allodole , in tefnPo ch'effe habbiano fatto l'vouay

,

pur che non vi fieno {oppa àcouare,&infìeme con quel-

le mifchiaJe lue . E le per fòrte l'voua loro {òno molte,ne guafta,e gitta^

via alcune, &in quella veccripone le {uè, che per la fòmiglianza non fo-

no conofeiute, il che quadra bene à gli adulteri , {òpra ciò feci io già Ini-

prefà Parit et non fqvet.
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diqueftivccelli, il quale con gli artigli ne sbranauavn9

Altri pig
iem iftichio di Virgilio, Parcepiasscelerarema-

Eneide- altro e
^ngCj Conflanzo per Gio.-Girolamo Colonnari quale la por

SS/i/ia
N

x

V S
'
e
,onna della fletta. famiglia.Ii chedàall'Imprefa qualche vaghez-

to
PSerò più toilo Emblema,che Imprefà,volendo per quello fignifica*

z
ì'he fi come fòlo quelli animali l'vno l'altro s'vccide fecondo Plinio ^

<Plin.Hb.io.
Q{j e}j a lu i della medefìma famiglia tormen taua.Pecca perche il motto

cap.$.
èientenza finita, &efprime l'animo d'altri, non quello dell'autore per

quanto fcriue Hercole Taflb . Ma le fentenze non fi vietano ne gli Em-
blemi,come anche vn tal modo di {piegatura. Il Sadelererra benefpefTo

nel raccontare quelle fue Imprefè Cotto zitto nome, e con alteratione,fia

mò fuo,ò d'altri Terroreipoicheancor quelli adduce lòtto nome di Ste£
S*d.3* fano Colonna,&in luogo di vn Cuculo riferifce vno Sparuiere,che vcci-

da,edeuorivn'Vfignuolo, perche quelli il loda con adulationecon leg-

{anur. gerui Io fleflb motto fcritto , e viene quiui applicata da Anfelmo di

Boodt efpofitore del Terzo Volume de'Simboli Tuoi al viuere di Corte.

C\y\ o r e.

He dai cibi qualità prenda l'animo \ ed il corpo, fi può
cortofcere,e darlo ad intendere con l'efèmpio,à cui di ra-

gione non "è capacejdella qui polla Imprefà.E quindi im
patino le Madri ad allattare i loro figliuolini, si perche

fono elfi auezziad vn tal latte, & il mutamento da prin-

cipiò in quella età tenerella non può ellere le non loro

itocìuo : come anche per la qualità diuerlà

.

: Petcioche fi come ne- cibi

,

che vfiamo,prendiamo àncora noic,pftumi,& inchinatione diuerfà,cofì

col latte Ci comm unica , e traporta à pocol pocoda buòna f& rea naturai

di colei, che allatta: perciò la medicina data alla balia trapaflà per quel-

la via à purificare il lingue de'Bambini : Et il veleno mangiato da chi fi

fia,o!tre che vccide,rimette certa proprietà nel cuore, che tocco da vele-

TlinMb.ii. no non può ne ardere,ne incenerire . Perciò Germanico nepoted'Augu-
-<^«37« Ho fu giudicato auuelenato,perche abbracciandoli il filo corpo,tutte le

membra diuentarono cenere,fuor che il cuore,che reflò intero : il che Co

bene viene fcritto da autori buoni,io noi credo, & m'imagino che fia al-

tretanto vero,quanto che la Salamandra viua nel fuoco,cotra che l'efpe-

rienza n'ha fatto proua .Ma fiali come fi voglia fu fcritto al Cuore,poflo

MatcrJntr, nelle fiamme con colore di veleno il motto , Etvenenatvmardet,
contra quello,che fi è narrato, il che come flia bene, altri il giudichi : Il

Cuore tenuto da due anchote è di Chriflofaro Arioflicon parole Mens
Tal. imMOtamahet. Vn Cuore in mezo di vn cerchio di Spine,e le parole
Sad

' Recordare^ovìssima, fu di lacomo Gallo Patriarca Gerofolimi-

tano,
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tano,che riufcìpoi Vrbano Quarto , ha del Geroglifico (lignificando io

ftato di quella vita preferite.Vn Cuore con vna corona di {opra,& oltre à

quefta Io Spirito Santo in forma di Colomba Con Darole Sacre, Cor.
Principis in manv dei est, era di Gio: Guglielmo Duca di Cle- sad.t.

ues.Al cuore gli ho (crirto Da ivi la vp* a ed ógni affetto pen
:

DE.

'DADO» TAVOLIERE.

Autftifto Ce[si Caiil\Pc>rfeiievart*

X.*I

Ac(td
c
.°Sto)-c[tto {-rttaf'fnfenxal-i

r

E'
Il Dado ftrumento per tempo paflare, ma mentre i Dadi tiriamo

àgiuoco , veniamo infiemeàgiucare la vita, che {òlazzandonoi,fè

ne parte , anzi vola con piacere noftro, e fé non dopo della perdita

di quella {è n'auuediamo ; e noia ci apporta il follazzeuole tempo alla

par-
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B*rg.

"Bang.

"Batg.

Cot.Bir.

Targ.

•Baxg.

Taeg.

Herc. T,

Tir.
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partita faa con dannò non pure del corpo, ma dell'anima ancora, di cui

poco- amici ad vii giocar di Dado , la poniamo a rifchio foueh.ce : ma s'ha

ella il rifchio del Dado per iioilra poca curai, epercfee è quìpoftanel

Mondo à berfàglio di mille pericoli,hauefTe almeno infìemela di lui pid
prietà di fèmpre dopo vn giro di volta dirizza rfì,eh e farebbe fègno d'ani

mo degno, e di non temere i rauuolgimenti di Fortuna in quella vita , il

che volle forfè accennare lo Stordito Intronato fcriuendoui fòpra, Sem-

periactatvs sempererectvs: Il Teftareccio Intronato l'hebbe

col motto, Qvomodocvnq. alicjvid-' Et Clemente Piccolomini

l'haueacon parole Semperaliq^vid: Fra quelle de gli Affidati fi leg-

ge fotto nome di Giorgio Riua detto il Verace,col Qv ò qvò vertas:
fi troua anche come corpo quadrato col Sem per ide m.U Bargagli po-
fe per Augufto Celfl Caualier Perfèuerante il Dado Farinaccio coi brieue

QV a ndoq_signatvm. Taegio al Tauoliere aperto co'Dadi, chemo
{trino punto infelice vi haueua fcritto Idartecorrigas, motto che
parla d'altri,e pare che inftruifca,& infègni,toIto da Terentio con modo
d'Emblema . Il Bargagli flmilmente a Dadi da giucare con le fue tauolev

ferine poco diuerfamente Corrigo, sinon cecidit.

\ ?,

'DAMMA.
• '

:

.

i •

.

.

[
O N combatte la Damma,ma fugge ; non refifte,ma s'arretra;

non fpigne3ma cédejnon ha forza,non ha cuore d'aftrontar-

iT,mafìbehe Pone sor. ne la fvga ogni svo scampo:
_.... , . Par poi ch'ella nel fuggire non fugga,ma volane per luoghi

?rti,ò dirupati fi ferma, ma gli forrnonta veloce,& andando per gli ftefE

dirupi
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«§ì'rupi,e per balze poggia ali altezza,& alla cima de

J

monti,edoue non fi

feorge veltigio d'altro animale, iui'pur ella (lidiamente s*innalza;Sopra

C|ircftao
t

ualitàd
J,

andare per luoghi difficili, doucalcri non vi iòrmonta

,

formai io vna Imprefà pofta al capo della Camozza , di cui pare più pro-

prio ciò,iè bene è proprietà alla Damma etiandio cotnmunc. Il Perciual-

lo diede àDomitio Nutria Damma in cima d'alto, e diritto monte col

motto allegorico, nel redo poco conuencuole Flammam non hor- Vctcìu.

•REO.

1>ARIM), LEGGI FRECCIA.

On vguaìmente ferifceil Dardo, ma dalla mano, che il

lancia prende vigore . Vccide Apollo i moliti con lui

,

Diana le fiere , Amore piaga deglihuomini, delle Don-
ne i cuori, e dolcemente lufingando gli animi gli trat-

tiene tra ipeme, e timore j tra vita , e morte ; e non men_

fòaue fa la ferita, di q ueIIo,ch*ei faccia grato il braccio

,

che Tauuenta -, e la piaga fatta da Amore,viene medicata, e lanata da chi

ia fece ; e quella mano,cheparue da principio nimica , e crudele , la me-

defima fi fa poi iieU'vfficio pietofa,& amica : onde ad vn Dardo feoccato

da Amorefi può dar motto Senza piaga lasciar trapassa al

core . Non cofiApollo,noncofi Diana colpifce,il cui Dardo icoccato

vna volta non può più rattenere il volo , ne medicare il colpo , al cui ef-

fetto hauendo riiguardo il Cieco Intronato vi fcrilTe lòpra Irrevoca- Barg.

bile, <juello,chedilTeHoratio della parola i^eli'Epia.

Et fernet emijfutn nsoUt irreuocabik rverbum* lib.i.iS.
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Il M-oIza Poeta pofèil Dardo, cheferifce il Berfaglio per Io -Cardinalo

cjìo. Sim. AlefìandroFarnefè con motto Greco Ba'aa ovx.fi 2, cioè Cofi ferifci,

Tal. cofi colpifci . Vn Dardo che pafTa tre vccelli colverfb Dederit nb
Cap.Sat.z viam CASVs ve devs've , fu di GotifFredo Buglione Duca di Lorena

.

Andrea di CapuaDucadiTermolehaueua tre Dadi legati infieme coi

Cap. sad.3. brieue Fortibvsnon deervnt; Altri ne porta vn fafcio,efòno più

tortoci forma di nafte di quelle, che anticamente fi lanciauano dafolda-

ti dette Pila.Nell'vnione del Papa,di Spagna,e di Vinetia contra Barbari
"

Cap. furono figurati tre Dardi infieme legati con parole Vis nescia vin-
<}ìoì Tuilw. c r . (critte da Nicòlaó Chenello ad vn falcio di Dardi appiccati ad vna

Quercia legno di fùa ftampa . Carlo Arciduca d'Auft ria h ebbe alquanti

Sad.i. Dardi infieme colmottoT anto monta, in tefi per lo trofeo de'nemi-

ci . Vn falcio di Strali,e d'archi fpezzati,pendenti da vn troncone con le

<%ota.Herr. paróle Fracta magis ferivnt, èdi Bernardino Rota commenda-

gli u . ta da Hercole Taflb, ne so come bene volendo dire,che le virtù, le grafie»
t/trejf LUÌ*

/- i • . n i *&
e le doti di fua Moglie morta haueano maggiore foiza di trappafiargli il

cuore,che quando erano intere;poicheio non ci veggo ne fondamento
atto,neidonea applicatione.il Dardo innalzato da vna manose braccio

sad.i. armato, e dica Tolle moras parole tolte forfè da Lucano , era d'Al-

^ràc.Ter^o. berto Primo: Francefco Terzo fcriue Alberto Secondo Imperatore ; ha.»

dell'Emblema, il quale c'infègna douer noi vfàre preftezza nella guerra,

di che fi vaJfe affai Giulio Cefàre vincendo più perla celerità, che per la

forza.

DELFINO.
ÌL l'opinione di quei Filofòfì , i quali vogliono che ne gli

animali vi fia qualche portione di ragione, fbflè vera kt

qualche parteaTmeno, io non mi mouerei à crederla per

altro,che per quello, chef! racconta de i Delfini,di cui fi

fcriue che effifìeno amici de gli huomini'-, amatori de*

filoni, conofeirori di bellezza, ricordeuoli demeritile"

beneficij riceuuti memori, per ciò che amano gli huomini non meno
che i fuoijlèguono i Mufici,ricompen^no,con gratitudine i fauori nelr

roccorrenze,e ritenendo.certo modo particolare di viuere, pare che an-

che verfò i morti loro diano fègno di alcuna ragione con l'vfare manie-

ra come apprefà da noi nel fepelire i loro corpi . Maj]uel,ch'io ammiro 1

in eflì di più , è che ficome il mollimeli to a, tempo mantiene la -natura , p

gli animali ; cofi quando è continuo , &fòuerchio debilita quella , e vie-

ne quelli a priuare di vita . Il,Delfino in ciò priuilegiato ci viue,mouen-

dofi fempre y 5c vegghiando,e dormendo :però che volendo egli ripoli-

re s'innalza nella lominiti dell'acque, & quiui dormalo va cofi nel fon*

no



Di Giovanni Ferro

.

27C

no fino al profondo,e toccando terra,fì fueglia; indi ritornando di imo- «

r

uo àporfì nella Tuperfìcie del mare,come prima,vàilmedefimò vicende-

uolmenre facendoci che volle lignificare il Bargaglicon qu elledue Im-

presi 'vna fatta à Lelio Lucarini,figurado il Delfino, che nell'acque s'ad

dormenta col motto In motv qjtietem: & l'altra per vno, acuì pia- Tìr.u

ceua l'andare, & il vedere diuerfè parti del mondo con le parole Vita Bir.%*

privs, qvam motvs. Lo fieno Pefce diede il Perciaaflo à GiorPefero

con parole Esfaltadenatvra; cioè Mancamento di natura . Il ye"'»»

Delfino porta in vnmate pieno di fcogli fi trouafra rimpreie,riferito

con paròle di Virgilio Incipivnt agitata tvmes cere, perche, Gem^.n

quando fcherzanofòpraronde,fònofègno di futura tempefta, che per
a"°'

ciòaltriyifcriflefòpraMÉTVENDA procella. Il Bargagli figurò per Camer.

Sigifmondo Sauini detto il Caualier Rifoluto il Delfino prefò con altri

pelei nella rete,la quale fquarciando fé ne fugge egli, con alcuni di ellì

ferci in bocca,& era il motto Vslcvmpraeda ervmpens. nolo.Bir.

- --
^_

Lelio Lttcai'im SttfifmonJò Sauirti'CcHZRi'Fc [uh

- J*i j *-»_»» —. - *" * ^-»» * • »,- -*i- - " Si .- • »*.* * - •---- * - * • ™ * «.— *-,*-* "* * » * t '** *'•*
il

* * •* '** * * * « * "* ** * * *

"

Bartolomeo Fantozzi figurò il Delfino in terra, &prefèntoIIo alia Con-

tefla Vrania d'Elei con verfò Vivo del cantò che mì tolse a Barg.gmb.

l'onde, ò Trasse a l'onde, poco proportiònato : Riceuerebbe l-W4' 12-

qualchevaghezza,s'alcuno Vinitiano innamorato di Donna di terrai

ferma,quiui fé riè viuefTe,tratto dall'amore portato à quella.Fù il Delfino

vfurpato fino dagli antichi, comeilcaua dalle medaglie, nel cui Roue-i

feiovedefi auuolto ad vn'anchora con leparoletolte daEuripideHF^E-

stina lente, ò P RÒ per a TA rd e' , &.fulmprefa, òSimbolo e le- Targ.qMb.

gno di Seleuco, di Nicànore, d'Augufto, di Tito Vefpafiano, e d'altri, e
£j*y?},-

£

modernamente fegno d'Aldo Manutiò ; & colile parole medefime di

; , Fe~
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Festina lente1 date anche al Granchio con la Farfalla , era di Filip-

po Labacio Ammiraglio di Francia: Parimente d'Adolfo Secondo Im-
peratore -

y e di Cofimo de Medici Gran Duca . Altri ancora il figurò coir

auuolto all'anchora non già per lignificare il concetto {piegato da Au-
gufto,edaaltri,maperrapprefèntarelaproprietà,che fi dice hauereil

Delfino , & è ch'egli per amore,che porta all'huomo, va nelle fortune di

mare, quando che i marinari gittano l'anchore, ad auuolgerfi loro at-

torno , perche meglio quelle fi fondino , e fondate bene rattengano le^

naui , il che elTendo vero, lena lafproportionede'corpi , e può effere Ini-

prefacon tal proprietà, e con motto Tvtivsvt possitfigi, òcon.

altro più grato , e numerofò . Paolo Terzo Thebbe con le parole prima-

mente addotte d'Augufto,ma haueua aggiunto al Delfino il Rinocero-

te: Se bene il Sadeler porta per Imprefà di quefto il Delfino, & il Cama-
leonte animale col detto Matv ke volendo il medefimo penfieroac-

cennare.Francefco Secondo Re di Francia haueua il Delfino nell'acque»

nella cui tetta vi era vna Corona, fòpra la fchiena poi vn Mondo, e {òpra,

il Mondo vna punta come di Diamante-} dall' vna parte del Mondo
nVlciua vna Palma, dall'altra vn ramo di Vliuo, eleggeuafi di (òpra il

verlò Pacatvm ipse regam avitis virtvtibvs orbemj èGe-
roglifico,più che altro. Il Delfino con io fcritto Vltra nvbila, che*

Vltra mela, fcriue Plinio guizzare lui in alto, è di Gio:Duca di Cleues. Vn
Delfino nel mare verfò vna naue, la quale parli, ò al pefce, ò almare, ò ad
ambidue,edica Vberettvber, fud'Henrico Secondo di Portogal-

lo pria Cardinale, fatta da lui quando era dubbiofò le doueua ripigliare

il Regnojmortoj od vccifò Scbaftiano filo Zio, quafi che fi paragonano
come àNaue nel mare, che poi gli conuenne accettare quafi a forza de*

Mmcbcht'u fuoi: fi troua il Delfino col breue In vtrvmq. paratvs, communi
parole, il Delfino con Aftrea,cheglifiedefuldorfò per legno di Giufti-

tia perleuerante, fi come non cella mai di muouerfi il Delfino ancorché
Carnet, dormi,!! legge coVerbi Cognosce, elige, matvra., è Emblema.

Il Delfino gittatoà terra dalla furia del mare,gonfio, e furiofò per fortu-

nali quale fu a lui e Padre, e Patria,par che fi lamenti, ouero altri per lui

Qvem genvit Perdit. Scriuono che ipopoli della Tracia vanno at-

lapelcagione de'Delfinijefpecialmentede'picciohjde'qualihauendonc

prefò vno con la fofeina, la madre Delfino va (cacciando gli altri fùoi fi-

gliuoli auanti,perchc fi faluino,& ella dall'amore che porta al perduto ,

non parte, ma vàimpatiente talmente d'intorno girando , che alla fino

anch'ella più rollo filafeia prendere,& vecidere che falciarlo preda par-

tendo} onde ad vna tal madre Delfino co'Pefcàtori , che fiano vicini à fe-

rirla, fu fcritto Haec cvra parentvm- perEmblema.

S'm.

Sai.z»

Sact.u

Camer,

Cmcr.

"DIA-
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\T>lAD£MA>&tlTRA> RAtìONAL E,

Regno, Scettro*

!

I

i

f 3i0f
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.^^^Kr5tì»/iu§
,

g^

K#yH ,^ScP

tfRfljy

Il Diadema fègno reale ^ &de i Re particolare orna-
mento ., Sino all'Api diede natura il loro reggitore ^ia .-.

tt 5
..

cui per fègno di maggioranza pofè certa macchiett&jrt

fronte, quafìcandidoDiadema. Già fignificaua Cèrnu
fafciuola di lino, pofta intorno alle tempie de* Sacer-

doti , ede* Re , hora ènome attenente quali ad ognUòr,
*? 4' §to«U| » e quei raggi , ò fplendori irradianti , che dipinti fi vegga-

Parte Secondi, '"""
S no
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no cingere il capo del jjaluatore , e de* Santi , potrannofi con vna tal vo-
ce nomirfare

."- FurorìoTohi tretrrqrnefti £>iàdémi j e dipinti inVno flen-

gie.Sim, dardo da Alfonfò Secondo d'Aragona Re di Napoli con la parola Va-
ier, lignificando, che quel giorno era di moftrare il valore fbpra tut-

ti gli altri, pronunciando alla Spagnuola 1)ìa de mas water èaddotca>
difòpra. Vn reale Diadema tenuto da due mani con parole Ecojrxs

Tarad, emat tanti se sé dimittere, moftra il fignareggiarcefTere pie-

no di trauagli , come dichiarò l'Oracolo con la riipoftadataàGio-eRe

Vai.Mafs. di Lidia, il quale ricercando s 'alcuno viueffepiu felice di ini: Riìpon-
lib.-j.c.2. jendo gli prepofè in felicità il più pouero d'Arcadia, perche le flan-

ze de* Regi fono piene di penfieri, e trauagli. Vn Diadema reale iru

cima advn ramo di Palma, lignifica la Corona, cV^, il premio douu-
to a chi combatte , l'applicò il Roflì a gl'Innocenti , i quali furono

ty/». martiri di pena, fé non di volontà, che per ciò fi legge Pro volvn-
TATE ACTVS.

Mitra Ha tre Corphe vnite in vna il Diadema Papale per inoltrare l'auto-
£eN0

rità, ch'egli ha, & deue hauere nel Mondo,, diuifo in tre parti Afia,,

Africa, Europa, intele nelle tre Corone quiui vintamente polle :oue-

ro rautorità, chéhà fopra i tre luoghi^ e tre Regni Cielo , Inferno , Pur-

gatorio con l'aprirgli, ò /errargli all'anime de* Fedeli: òpure la Con-
femonedi noftra Fede lignificata con le tre Corone in vna, denotan-

ti le tre Pedone Diuine in vna eflfenza . Stefano Colonna Cardinale fe-

ce Emblema delia Mitra del Papa detto Regno con là {cricca Scvtvm
Sad.i. fideiprotegetme. E perche quel Regno viene daco altrui per elec-

tione ceiefle , doue anco indirizza l'anime de' fedeli, perciò le glipuò

dar matto, E Coelòad coelVm.
Rationa- Era il.Rationale certa forte di veftimenco, col quale ficopriuaiL

petto il Sgrumo Sacerdote , & era congiunto afl'habito , &alla velia po-

fla fopra le {palle > era ^Pppio , e di fopra laftrato d'oro , hauendo dode-

ci gemme pretid^, irrcui erano fcritti inomFde rdodeci Patriarchi.

Per cotafyefle fi pofTóno intendere molte cofe^ come /piegano i Pa-

dri , come farebbe la PotenzajiiChriflonel giudicare ; la Potenza^,

e Scienza, che deue effere nel Sacerdote, la Purità di vita, e Candidez-

za de' penfieri , la Perfona medefima , il Prelato di Chielà adorna-

to di vircù , il che, od altra cola tale potè intendere Odoardò Farne-

se iCaraliniaie per: lo.Ratiotì al e d'Aaron porlo da lui .iiilmprefa eoa,

Tanf.iandi. paroiesrpeehe rolde dalla Scrittura' £"nanti.on kypi'oy , cioè Q>-

ram Domino.

Scettro, f E-io Scettro légno d'Imperio,edi £)ominio,e per tale anco è flato pre-

io dadiuèrfi x Lo Jcrictore lo diede à GiorBattifla Salerno entro vna colo-

ra*/», na -di Mirto col vedo del Petrarca., O d'ogni riverenza, e d'ho-
n cy% a à e N o . Si troua lo Scettro attrauerfàto da. vn Giogo col motea

; Ser- '
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Fervendo regno; cRegnando s er v o puqffi medefimamen^ Materùnìr*

tedile. E' Emblema. Per m olirà re J a grandezza, e diuinità di Chriftoj *4*$&*u

fùchifio-urò vno Scettro con vn'occhio di /opra,, per cui intendeuano

<r\i Egitti) la Prudenza del Re , indivn trono in mezo d'vn palazzo , a cui

non fì vada fé non per gradi, fotto dei quali feorrino duoli d'acqua, e

fòpra Io Scettro , & l'occhio tre faccic per la Trinità delle perfòne , e di-

ca Tronvs tvvs in saecvlvm saecvli. Vno Scettro appog- W.i.

.«iato fòpra la punta d'vn anello , e che s'innalzi in forma di Piramide,/

,

nella cui cima vifia vna Corona con parole Volo solidvm peren- Sad.i.

n e , fignifica il Re coronato d'vn regno terreno penfàre al celefte . Vno
Scettro, che viene dal Cielo col titolo Devs dat evi vvlt eradi Sad.x,

Hentico XII II. di Suetia. La Zappa, e lo Scettro incrocicchiati infie-

niecon vna tetta di morte fòpra, eia fèntenza Mors sceptra li- Sìm.

gonibvs aeqvans è Emblema d'vguaglianza dopo morte. Lo Scet-

tro con le paiole Ohm arbos, fu prefo dal Padre Agoftino Mafcar- Mefiìib.f.

di per in fini trio ne, e per ricordare à perfòna di baffo nafeimento , e fòlle-

uata à dignità fublime, di non s'infìiperbire non hauendo quegli honori

dalla natura,ma per fortuna. Lo Scettro Reale con vna Corona d'oro

fòpra, figura fecondo il Roflì, il fèdere, che farà San Carlo con gli altri

Santi nel giudicioeftremo con parole Virtvte, et tolerantia. T^fsiTeatro

Henrico Quarto di Francia tra le molte Imprefè, che gli vennero àfùa

lode formate, vna fu di due Scettri vniti infiemecolmezo dyna fpada^

nuda, per gli Scettri fi dinotauano idue.Regnidi Francia, e di Nauar-

ra , e perla fpada nuda il proprio valore ,-& era il motto Dvo prote- <jio.Tuiliò

o»v»vs. fiCfS
lAlciato nel

princìpi*

trattati

[imboli

,

'DIAMANTE.
princìpio

trattatiti de'

O n cede il Diamante alla violenza del ferro , non alia po-
tenza del fuoco. Pongafi pure à pruoua fòpra dura, e

ferma incudine, cvengaquiuidafobuite braccia gran
pezza martellato, pria fi francherà: il braccio, fi fpofla-

ràla mano, e debilitate le forze de'nerUi, diporràilpe-

fò,epentiraflìdeirimprefa fatica l'animo mi/credente:

pofeiache nelle percolte fotto à martelli vince con la fòdezza l'altrui fu-

roreje refiftedoà colpirne porta vittoria con la durà-fdrmezza,& pare,che

s'oda dire in forma di gloria , e trionfo-cantato da Antonio £àrràcciolo

Marchete di Vicoli quale figuròllo nelle fiame, e lòttoà colpi di hìàrtel-

lo, Semper adamas , semper adamas :-&-fùJpoi vfiirpàto da Predicatóre per Hyf-Bìr.Saif.

dinotare l'Amor Diurno , il quale ci fa refiflere ad ogni trauaglio del p.'^Jfl*
Parte Seconda, S 2. Mondo
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Mondo con raggiunto di nome Academico Infuperabile . Nel fuoco
non fi confuma , non arde , tutto è puro , tutto è mondo . Purgali Toro

,

che impuro fi lèorge ; sarda^'accenda cola ò imperfetta,ò d'eiTere intle^

gna :.ma il Diamante purificato nel leno della terra, ha il fùo pregio dal-

la natura, ha l'incendio dal fuoco, ma nonrouente; haloiplendoro,

m a non abbronzante i ha la luce, ma non cocentejha le lcintille,mav

non abbruciami ; quali fuoco di Sfera , e nel buio viua fauilla dilumo
allegata in oro , di cui vada il Bargagli facendo fede della fìia dignità col

dire Mac vi A carens, quafici auifi TeiTer louerchio il porlo nel

fuoco già che è perfetto: Poco diuerio è In pvritate decor, ò
prettvm: colila Fede di Chrifto,cofilacoftanza de' Martiri firn olirò

ne tormenti , e Dura , e forte, li quali poHono dirfi , che folTero viui,e ve-

ri Diamanti , e Dio amanti

.

V* 0':

FrancèfcoTuilìgnani hebbe il Diamante in miszó anch'egli d'vn fuoco

Tal. ardente col motto Semper conitans, molto commune. Il Ca-

Cap. paccio per Io Contedi Miranda gli diede motto Semper idem, da-

to al Dado j allo Scoglio, & ad altri corpi. IiDuca Cofimo,eClemen-

Cio. te Papa hebbero tre Diamanti con l'auuerbio Semper. E lòtto nome
di Lorenzo 4'Vr-bino,-la porta il Sadeler con vn lolo Diamante, etro

Sad.3. penne col medefimp Semper. A'Nicolò Mandoli rudatodall'auto-

*pmiu.Htu rei! Diamante inianguinaco con motto Spagnuolo Y no otro, Et
Tafio. non glqro : H ej^e noneonofeendofi le non in pittura , viene biafimato

da alcuni spercioche vogliono, che lefigure deirimprelà fieno cono-

Weiu Tri- Iciuteà, getto , &c in ifcoltura: li chedanoinonègiudicatoneceiTario,
tnaTartc. come, akroue di fcodiamo . Due Diamanti furono dati dalmedefimo

r Per-
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Pcrciuailoà Coftanzo degli Oriì vno in proua dell'altro, e vifòprafta-

ua vn martellinoin forma tale, chevno diefììfèruiua per ifcarpello iiu

ifpezzare l'altro con parole d'animo rifòIuto,&oftinato Dvrvm dv- "Peràul

ro frango. II Diamante fallo con la parola Lamazabatàni £à T>am. Cap.

Imprefa mandata da yna giouane al; fiio armante , dacui ella era fiata ab- Hirc'TaI-

bandonata, e volea dfre, Diamante falfò, perche m'hai abbandona- ~trcfilib.i.

to? e potè tanto nell'animo di colui', ch'ei ritornò à riamarla. Anco
glifpropofiri /piritoii riefcono grati, & Amore. acuifoe l'ingegno. an- •-'•.

cora alle Donne dip.cfcer formare viui concetti , egentili j.&àiei più vai-

fèvna tale Imprelà , eVe però più Cifera., che Imprelà,. di quello che>

hauerebbe fatto fé con redole folle fiata formata . Lo Sbattuto Acade-

jnico Filomato perniine Vbaldino Malauolta hebbe il Diamante con
la Calamita appreso, & il ferro nel tnezo col dire Vis altera ve- Tit.2,

tat: In modo poiché il ferro ila flato difciolto dal Diamante hauc-

ua le parole Mai ori vi s vb lat vml.,- fcritte dallo fteflo Sbattuto *Bir.a.

nelle fu e varie rime, ma portata dal Caualier detto Rifòrto ; e con paro-

le Sva vi, con nome di Difgmnti, fu fatta per generale Imprelà dal

Padre Maeftro Bernardo Fiori , rifiutata poi da lui come communi.
Si troua la fiefTa gemma in forma d'anello fatto da due Cornicopia , nel

cui mezo vi fono il Sole, e la Luna fòtto nome del Re, e Reina di Na-
uarra,ò pure di fola Margherita Va]efiadiNauarra Moglie d'Henrico

Secondo con lo fcritto Simvl, et se

m

per. Vn Diamante in vno sim.Sad.u

anello, di cui nell'altra parte del. cerchio lo chiudono due mani, coir»

vn ramo di Palma, ^e d'Alloro, e nel mezo dell'anello vi fi vede l'Arma

della calata col breue Constanter, et syncere, è di Giouanni Sad.zl

Caffimaro Conte Palatino. Vn Diamante in altro anello con due ra-

mi di Lauro, e di Palma vno per parte il motto era Invia virtvti Sad.zl

NVLLA via, e lòtto vi era fcritto Deo avspice fiì di Ricardo Con-
te Palatino. Al Diamante parimente in vno anello, & vna ftella,che

lèrue più all'intentione,.che ali 'Imprefà, vi furono fcritte le parole Dv-
rat, et lvcet, da Mattias Re d'Vngaria

,
per moftrare , che fcam- sud.u

pato da prigione , e da morte viueua non pure , ma regnaua ,& vinceua

.

Vn Diamante chiufo in vn cerchio d'anello con motto Nec igne, sad.5.

nec ferro fùdi Boriò Duca di Ferrara. Al Diamante infànguinato

fu fcritto Et labor virtvtem da vno, che rolfè nome d'Irrefra-

gabile . Vn Diamante nella fòmmità d'vn monte illuflrato da ogni in-

torno con faci acceiè,& motto greco A"m a m o 2, cioè Jnnocens fu di Fé- sad.3.

derico Gonzaga di Mantoua.Alfonfò Carretto Secondo del Finale fcri'fl

fé ad vn Diamante Nec ictv,nec iGNEqueIlo,chealtrifòprahàdet- Sad.3.

to Nec igne , nec ferro . Il Diamante coperto con vn velo fu prefò dal

Roiìì per fegnare le doti del corpo di S. Carlo nel tempo della commune
refurrettione col dire Illo ablato clarior; e per notare l'vnione dei fuo qofsiTeatro

Varte Seconda. .,... S 5 cuore
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HofsiTeàtro

iArefilib.1.

cuore con Dio, dal quale non potè mai efière fepararo né per perfècurìo-

ni,nèperfèniualità,figuròvn Diamante con vn fiore nel mezo,i{ che fuo*

le occorrere accidentalmente perquanrofcriue Alberto Magno, e ciò

auuiene quando quello generandoli nelle montagne quiui folle qual-

che fiore coperto , e circondato dalla neue, la quale conuertendofi poi

per la forza d'Aquilone in Diaman te, fi viene ad vnire in modo, che con
forza alcuna fi può quindi leuare,era il motto Ne e ferro, ne e flam,

ma- Il Diamante con le parole di §an Giouanni Nem o novit nisi
qvi acctpit fu toItodall'Arefi per firn bolo delt'Eucariftia, ileuifruu

to, e grandezza non l'intende, ne conofee, fé non chi laricetie.~

DIASPRO.
—

—

Tanno colà ne* monti di Seitiaà guardia deli*oro,e del-

le gemme i Grifi, i quali fono non meno diligenti culto-

di de* pretio.fi tefòri , di quello che fieno fèueri caftigato-

ri di chiunque tentafle quelli innolare.Quiui infieme con

Toro ci è il Diaipro gemma di verde , e vario colore, dato

legato in oro, tutto che maggior virtù habbiaiegato in

argento, dal Perciuallo al Conte Francefco Vifconti col motto Eia
Perei», mia speme e

*

qvesta. Vn di'uoto fpirito effigiò in vna fòmigiiante

gioia i'imagine del Croci fiflo,con tal magifterio, chele vene fànguinofè

della ftefTa pietra veniuanoà formami le piaghe, e vi fcrifTe d'intorno

guìb.p.ì. Dio aspro, non hàche fare con Imprefà: fi potrà formarne vnad'vii

h°'7* tal corpo dichiarando la fua proprietà Sangvinem sistit.

DIA-
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1

Ix Diauolo fi come capo delI'indegne,coil anco (turba-

tore delle degne arcioni . Era già gentil creatura , e per

doticonceffeauanzaua ognialtra di bellezza, quando

compiacendoli nel vagheggiamento di fé fteflopalsò

tanto oltre con la gaiezza dell'intelletto , che noncon^
tentandoli d'eAere chiamato a parte della gloria di Dio

per la di lui grada , e bontà , pretele di meritarla pareggiando con l'alte-

rezza dell'animo la maeftà del iuo Creatore,e dall'altezza del grado , che

Jiauea,e c'hauerebbe egli hauuto , le lo haueife voluto riconolcerein do-

nojcadè in bafTezza tale, che fatto hora inferiore all'huomo , di quindi

iòlleuarfinonglièpiùdato; onde le gli può fcriuere Non resvrgo,
s e d insvrgo; Percioche mollo a IHegno va fraftornando almeno , già

che più non può farejattioni noftrea eprocura di trarci all'eterne fiam-

me con elfo lui : egli anco fu fatto corpo d'Imprefà , e prelò da vn'animo
Spagnuolo , che altri non hauerebbe hauuto ardire d'arriichiarfì lèco , e

icrittogli Mas p e r di d

o

, y m eì&q.sarrependido, cioè Più per- "Rota.

duto,manco pentito, fignificando d'efìere partito dall'amore della lua

Donna , ne hauere per ciò rimordimento di penitenza . Fu Geroglificato

con tre animali dal Sadeler incatenati per inoltrare la poca forza, c'hora

egli ha nelle tentationi , cioè col Baiìlifcò, con la Simia, e con la Volpe,à

ciafeuno de' quali vi fcrìfTe le lìeiTe parole E x a c v eìr v n t dentes svos . Sai. i.

L'Are si racconta vna Imprelà d'vno Angelo fatta in loded'vn_, Angelo.

iouinenobiIe,chenon meno per lapurità, e lbatfirà de'coitumi,che

Vane Seconda. S 4 per
Cd



per l'acutezza dell'ingegno, e perla bellezza del vifò raflembraua va
1

Angelo , e fi chiamala MéÉeMo >*-e fi* #ipkifrb in dièta $ Jeuarfi da terra

,

tdnfi lib,u e volare al Cielo con parole alludenti al di lui nome Me Tellvj? qua-

li dicefle dunque mi trattenere la terra, elTendo io Angelo de
1

'
'

Interpretatione portata dall'autore , parendo à me, che fé il me
1 Cielo

motto non
fbrreinterrogatiuo,ficauarebbe fenfb più tolto, chela terra hauefle lui

generato. Soggiunge poi che per elTere il concetto sì vago, e sì gentil-

mente /piegato, meritò perdono l'autore d'élTerfì fèruito di forma An-
gelica non molto atta à formare Imprefà. JEtinvero nonmi piacenèil

corpo , ne il motto per yn tal corpo

.

t> l 0, IDDIO, G t V E, 'STADIO,
Termine 3 Prìapo,

Avevano gli antichi i Pianeti per Dei ; e ciafeheduno,

c'hauefle rrouato colà gioueuole per gli altri, od operato

co{èlegnalate t iùbito rarrolauano nel numero de* loro

Jf ^ Dei; onde forfè venne il Vvoutxhio Homo bominì'Deus ,vo-

^=4^ lendo accennare > che andò tanto auanti Tadulatione de

gli antichi > che lafciateleloro prime PeiràYfi fin fero Del

gli huommii& vn'huomo 8>t viuo e fnorro.era teiiùto,era itimato,& qua*

(ijcrh'ia non diffi,adorato perDio da vn'altró huomo . Ma tralafciando le

loro vanitl,porto quelli hora, che ili Imprefè fono flati pofti da gli Aca-

dèmici ,
qual fu Gióue in mezo delle &ubi,fè.dente fbpra i folgori , i quali

gli antichi glieleàttribuirono in mano per fegno,e fcettro,e non per feg+

gio 4
figurato in Imprefà da Franccfco Lanci per lo Prencipe di Bifignane»

TaLCap, ColmottÒ PoSSE SATIS EST

-obfl

E.per
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£ per raffrenategh antichi l'ingordigia d fhauere, efar che gli huomini
potenti non.allargalFero Moro confiui,&rviurpaiìero parte de i vicini pò
den,diiTeroquegliefrereraccommandatiadvnaE)eÌTà,clicgljguardaua

derta.dà loro il Dio Termine , perche reltalferoj fe nonin virtù-dèlie kg-
gi,aImeno per temenza d'vn tal Dio d'altrui oltraggiare, fi che fi può
dire Finibvs haeret; A cui iàcrificauano i GétilìJLCielo Icopertoper

non dare termine col luogo al Dio Termine>ilquale.deefi prendere per

Piojiiooiqio de i confini de'campijma per bene terminare i'artioni 110-

itre , che fi come hanno principio chiede, A lottepincip'tum, cofi tendano vìrg, Ecl.3.

in altra Deità,perche non varchino dal vero Sentiero. Fu già tolto da vru

Secretano nel Tuo fuggello col motto lèntentiolò,& vniiierraled'Hora-

tiO Ne C CITRA NEC VLTRA. 3<"2«

Sjl modus inrebttsfunt certi\derìtq\fìnes .
lib.i.Sat.i

J^ttos <-vltra cttraq. nequìt confUere ruirtus .

Il Rufcelli la porta lotto nome di Claudia Rangona , e pone due Termi-

ni,© Mete vna per parte,fopravnalcriue Ne e citra, (òpra l'altra Nee H«ft.

v l t r a , biafimata per non eiTere il Dio Termine conolciuto.il che non
importa,bafi:a Colo che fi conoica per Termine, le non per Dio ; è dal Sa-

deler portata lotto nome di Coftanza Carretta PrincipefTa di Sulmona: S*d.

Si legge il Dio Termine lòtto nome di Eralmo, il quale le menohaueflo

voluto fàpere,a{lai hauerebbe làputo,con motto di temeritàje fuperbia,à

lui appunto conueneuole Vel rovi cedere nescit: e ciò è vero Gh. sim.

del Dio Termine ancora, perciochecomeicriue Varrone non vollece- f^'l^v"
\ 11 r t r Herc. Taffo.

dere a Qioue in Campidoglio. II Paradino lotto nome di Efaimò Io rea- ^refilt.u

ta col detto C e do nvlli: ò Ne mi ni : e perche non fiaarroganto, varai.

rinterpreta,ch'egli intelè per quello la morte termine d'ogni cola,e che ^"fihb.i.

àniuno cede : coli l'intelè anco Alberto Arciuelcouo di Mogunza Elet-

tor dell'Imperio , che al Dio Termine Icrifle M o rs vitima'linea Sad.i.

rervm :~ lentenza che ftà da per le, & alla faccia di detto Dio d'auanti , e

da dietro fi leggeua Concedo nvlli. Il Rota in morte polèvna Me-
ta colbreue It dolor vltra: buona Impreiààgiudicio d'HercoIe fyt.Hcr.T.

Taflb>uon già al mio.Tre Mete nelle quali, è il premio proporto à colui,

che palla tutti gli altri in amar la virtù, & è vna Corona di Lauro con hu

parola Greca *iaapetìi ta'tìi, cioè Vìrtutis amantijfìmo fu di Guido- 'Mufi-Tafo.

baldo Feltrio della Rouere Secondo d'Vrbino. La pietra vlàtaperTer- H
a

er

'

c.Ta)sò.

mine haueua Solone con auuertimento Expectafinem quali che ci Me. Embi,

auuertilca non douernoi chiamare alcuno, felice, fin che non arriuial
J^JJjiSi

rermineJ &: al fine di vita fua . Con occafione di Gioue,e di termini,e me- u predica-,

re, porrò quìlo Stadio Olimpico prelo per generale Imprela da gli Aca- dclrcnmì

etnici Olimpici di Vicenza con le parole di Virgilio per motto Hoc 7
opvs me labor est. Le Mete col circo Maiììmo fùlmprefà de gli Doke.chwc

Anhelantidi Triuigi con parole d'Horatio Svd avite talsit fatta
C0, e,i ': 'L6 '

dal-



8 2 Teatro d'Iffiprefe

,

2Ò2

daU-EcceMentifTimó Burchelati , la cui Imprefà particolare è la Carretta

vuota fenza caualli vicino alle Mete con parole purd'Horatio C ò l l e-

g i s s e i v v a t. col noni e di Refpiran te

.

Il lDio:'de
J

Sabiraf; ch'era vn Simolacro con trefaccie, riueritoj &^_,

hauuto iiDgfan veneraribne etiarìdio da Romani*yi'qùah pefi effo giura-

uano , vuole il Paradìho,che lignifichiY Vnità, e la Trinità di Dio col di-

Tarad. re V-ETERiys: tentare veto.

P ri a pò brutto ,
!e diforme, è per virtùdi generatone , che in lui fi

. figura, Dio creduto , rrrada tralafciarfi più nel buio della notte,neIIe Ci-

ni erie tenebre, e rie gli hortià guardia de' frutti per iipauracchio de fan-

ciulli , doue io pofèro gli antichi, che nell'Academie a fpettacoio altrui:

Non farà mai degna tal'Imprefà, e chi ben vorrà figurarla, pocofionefta

à vedere, ne degnamente leuata per generale da vn*Academia , fé n'auui-

de l'autore ; onde ferme effere fiata fatta più per burla,e fcherzo, che per

altro fineima però fi leggeua in quella Filofofia, Loica, Retorica, Pbefìa

Latina,e Tofcana,e faceuafi gran profitto, era cjuefta Academia detta de

gli Hortolani in Piacenza , la cui Imprefà era il Dio Priapo, cioè per dire

7)cm. come dice il Domenichi,la fua falce,& Arma col dire Sel'htomnon
'"'- VIENMENO.

'DISCIPLINA, SFERZA.

r^^^^^ I Iafcià tal'hora ftraboccheuole voglia di giouenileaffct-

«^ilQ^y Ifil
r°incon h"cleratarnettte craportare oltre à confini di ra-

|mÌ^O\ ffll gione, doue fparia i'humana natura, e cjuiui come fuori

llffcw^^^ di fua patria,operando peregrino fiviue,e mena vita ani

l^^^^^^^l male conforme ad vfo, e cofiumi di fenfò, che i'ui figflo-

.;• ' reggia, e comanda, econ dolcezza allettando gli animi

molli,e trattenendoli etiandio con piaceuolezza , non gli lafcia ritorna-

re indietro cofi facilmente ; anzi fatto grato tiranno va non già- con vio-

lenza , ma bene con vane fèmbianze Iufingando giihuommi- in modo

,

che ingannati dall'apparenza prouano alla fine de pafTari piaceri il pen-

. timentojedegli hauuti diletti lèntono la noia prefènte. Il ch'cpérdino*

tare fu pófto la Difciplina,Ia quale è vn mazzo di funicelle,chè adopera-

no i dinoti per fare penitenza, e fmorzare l'incendio di concupifcenza, e

Mat. inm. leu aie la morbidezza alla carnegandogli motto Premio al fin de
Herc. Tatfe. gliamanti. La riprende Hercole-TafTo per non efiere viftofà,per efle-

re puerile il concetto, ne contenere ifpenfìero di chi la porta , rifguàr-

dandol\:niuerfàIe,che non fèmpre conchiudenevera,ne neceflaria-

mente.Credoanch
J

ib,chefia fiata fatta per ifcherzo. La Sferza,trFlageI-

lo appiccato ad vna ba cchetta tenuta da vna mano con vna Stella di fò-
•** praconlettione Non si ne e a vsa>Jio ietto fènza leggere di chi fofle.

Ho
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Ho (piegato la proprietà della Difciplina con vii verfò Pera more,

e

PIETÀ' CORRE GGOI FALLI.

DITTAMO.
Yor-ro Jifanèemano

Ebbe la Medicina origine da brutti, &i Medici gli ani-

mali maeftri; poiché l'Hippopotamo ingegnò a quelli il

trar (àngue ; percioche fatto egli per lo troppo mangia-

^ regrieue,efcenelhdo,&:entrain luogo pieno di can-

nucce, doue ritrouandone alcuna , che di frefeo (la flato

recifa, ò rotta, alla cima di quella s\i p poggia, e (ìfregaj

fino a tanto , che viene ad incidere cetta vena nella coicia ; d'onde lafcia

vfeirtanto (angue,quanto àlui pare di (èntirfì aUegeritoj indi col fango

ftagna,e ferra la piaga; L'Ibi vccello mofhò la purgatione; l'herba Che-
lidonia
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lidonia gìoueuole alla vifta vfano l'Hirundini,il Cinghiale l'Edera,! 'Ori

©ano la Cicogna nelle loro infirmitadi, e morbi, e il come altri altro ad-

ditarono all'nuomo , cofi la virtù del Dittamo per trar fuori la jfàetta dal

corpo, c'infegnarono con pruoua, & vfo i Cerui, eie Capre,che à quella

faettate corrono ; onde fu prefo il demo pr'oftrato ferito da vna freccia

Sm. con i'herba Dittamo in bocca ,
e pfrole E s f e t i e n e s v r i m e d io, y

n o y o ; Quello tiene il fio rimedio, &noh io,tratta da Ouidio per Ga-

briello Simeoni, e recata per buona da Hercole Tàflo. Altro Dittamo

bianco, il qualeèdiuerfo, ne ha tal virtù, ma è di tal natura,che ogni an-

no fi fecca fino fu le radici ; indi poli nuouaftagione germoglia, {òpra

che formò Porro MantoLianoImprelà col dire Etradicibvscaesa
proprietàcommune à molte herbe,e piante .

-'Hir.ì

DONNA, STATVA, RITRATTO.
. :

' L a Donna fattura del Zoppo Vulcano , il quale benché

fia brutto,e diforme,feppe però fare "co fa si bella nel fem-

biaiite, dico nel fembiante,per non hauere contrari) co-

loro,ché Vogliono in effe corrifpoiidere di rado alla cor-

teccia l'in terno , & affermano con Diogene quelle effere

belle camion tuofi palazzi, ma h abitati da gente {trame-

rà; io però direi àdifefàloro,eheefrendo i!bello,&il buono vna medefi-

ma còla conforme à Platone, & queffce effendo belle , verranno ad effere^

parimente buone . Fu all'huoniq data non dirò già io per cafligo,come

alcuni fauoleggiarono,enoi più a baffo toccheremo, ma fi bene per

compagna, e per propagatiqne di fé medefiniió: onde le le puònotarev

Volvptas et comes. Et ancorejie fi veggano dalla natura fatti più

adorni fra gli animali i corpi de'mafclii, che delle femine non fono, co-

me i Cerui mafehi hanno le corna, i Leoni le chiome, che le loro femine

non hannojcofi i Pauoni la coda e le penti è' molto più vaghe per la bella

varietà de'colori, che non fono quelle delle Pauone ; Tutta volta nelia^

fpecie deirhuomo volle formare la Donna piùbella * e fi come la fece

più delicata,e più molie per morbidezza, cofì più vaga riefee à rimirare^

.

Ben'èlia fa maleà tingere leguancie, le quali ' non • douerebbo'no effere

colorite d
J
aJtro , che di quel colore, che vergogna le fparge , il quale per

opinione pur di Donna auanza ogni altro cinabro
,
poiché fé V ar-

te non ha modo invece d
a
accrefcere feema la vaghezza di natura.. .

Furono molti, che non vollero, che nell'Imprefe fi pò tenero piglia-'

yufceUi. re corpi humani, ma alcuni però n'eccettuarono le Donne come co^

fé marauigliofè , tanto maggiormente fé foffero figurate con bella villa*

&ignude.

Secom
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'Secondo la coftui opinione faranno formate moke,che qui s'addurran-

no. Tra le quali addurròprimamentequellad'AIfonfò Secondo d'Efte

Quinto Duca di Ferrara, che è di vna Donna in piedi diritta fopravna^

colonna per motto Excelsae flrmitvdini, per la Donna dinota npfc.Sad.}.

la fermezza, ò perfeueranza , fi come il Padre di lui Hercole Secondo

d'Efte Quarto Duca haueua la Parienza rapprefentara per vna Donna in

piedi con vn vafb apprendo (opra vn collicello , ò mote di terra col motto

'Greco Ovrsit a'hanta , Sic omnia,: La qualeè recata dal Sadeier lotto j^fc.

nome di Hercole Primocol figurare la Patienza con Donna con le brac- Sad,j.

eia innanzi al petto annodate, &auuolte, e legata con vna catena ad vn_,

piede raccomandata ad vna rupe , fòpra cui vi è polio vn"horologio mi-

rato da lei; Salòtto nome di Hercole Secondo di Ferrara porta vn Gero-

glifico di vna Donna fèdente,che in vna delle mani tiene le bilancie,nel-

Taltraviia mazza lignificante la Giuftkia con parole del Salmo Dili-
gite ivstitiam qvi ivdioatis terram. Polinice Tebano figu- sad.3.

rò vna Donna perifeorta dVn'huomo militare,& le parole diceano Ri-

METTERÒ QJESTOHVOMO, ED OTTERRÀ LA CITTA. Don Luigi Barg.

di Toledo hebbe in vna medaglia due Donne col brieue A n x r a vita Dom.

n 1 h il. Chriftieno Villelume Auueduto Affidato hebbe vna Donnà^, mn.T.

per cui fi rapprefènta. la Dea Tetidè, che tenendo Achille (uò figliuòlo v
.

fanciullo ignudo, per li piedi io tuffa nel fiume CocitOj ò fecondò altri

nella palude Stigia,il motto era Nec hvmana prvdentia,ò Hv-
ftnt,

'-

m a n a p r vd e n t i A m i n v s . La Donna nuda,eh e circondata da faggi

rifplendecon vno fpecchio in mano,&ii motto Hac pràe vìà,> erSdi1
Cont-.

Lelio Pietro detto il Filalethe , cioè Amatore di Verità tra gli "Arrìdati :

Vn'al-
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Vn'altra nuda, cheguida il Circolo Equinoziale fpirando raggi d'oro ,

e d'argento col capo rabbuffato , conleguancie gonfie, guardando Co-

pravna fontana dal vento commoflà, e turbata, per cui intendeua Mar-

Cont. co Corrado il Proteo Affidato la Sapienza , Iiaueua per m otto Semper,
nonsemper, volendo colilignificare , che la Sapienza ièmpre influi-

fce,ma non Tempre lènza contrattele Emblema. La Donna con vn calice

Sad.i. in mano appreflb vn 'ai bore fedente, e le parole Sola f i d e s , S'irireiii

de J«^«>,èErnblema,ò Simbolo di FrancefcoTeobaìdo Cardinale. Vna
Dongeila, ò Giouane Donna,|>eIla, & ornata, dietro alle cui {palle viftà

la morte, che tiene I'horologio in mano con due ale à quello attaccate

,

che pare ch'ella afpetti il tempo per fare cortei tracollare col brieuo

S<»?.:. Morsvltima, douendofi fuppìire con la memoria Lìnea rww»,è figu-

rata per Emblema di vita noflra da Angelo Corero, che fu poi Papa Gre
godo Duodecimo. Andromeda nudalegata ad vnofcoglio coi pefee,

che fé.ne viene per ingoiarla, e Perfèo nell'aria, che la libera per motto

sad.z, Amat Victoria cvram, fcritto alla Donnola,era di Matthias Arci-

duca d'Auftria . Vna Donna a forma di Pallade , che da vn canto frena

Vn Leone , e dall'altro vi ftà vn Porco Cinghiale con due verbi , Fra n-

5ad.2. git, et attol li r, fu di Maffimiliano Arciduca d'Auftria. Vna Don
na, ò Dea nuda, che caualca vn Delfino nell'onde con le biiancie in ma-

hofihtofaq* no,ilmotto Cognos ce, elige, matvra ha Ferdinando di Ba-
simboloioS uieraj {i trouaetiandio tra gli Emblemi del Boccino: La Verità in piedi

con lemanijecon le bracciaftefe, eficonofceuaefTerela Verità dal tito-

lo Veritas 9 àpie della quale erano due huominivno per parte, epetche

fodero conòfeiuti vi fu fòpraferitto ad vno Mendac'mm , all'altro CalttmnU

Sad:z. con parole per motto Recte' faciendo neminemtimeas, fcrit-

to da Henrico Giulio Vefcouo diHalberftatt. Vna Giouinetta nuda in-

tefa per la libertà rapita, e portata da-vn Centauro haueua per Emblema
Sad.2* Guglielmo Duca di Cleues con detto L ae s ab l ib e rt a ti s. affectvs *

Vna tefta di Donna fi vede,intorno à cui fono auuiticchiate altre dodeci

Titt. tefte_,e capi di ferpi,fei per lato,con parole Rerv m sa pient i a cvstos.

Vna Femina'faiuatica tutra pelota fuor che la faccia,che fi tirauaadietro

con vnacorda al nafo.vn bufalo , & appreifo le veniua;vn'huomo pari-

.t, a mentepelofoj lignificante il conforte della Dama con vn gran verde ba-

. itone, e broncoluto in roano, qu.afìch ci sforzarle l'animale à caminaro

Cfiì\ dicendo M enat e m i > e no m t e m e; t e , è lotto nome di Monfignor di

Gruer . La Fede in hàbito di Donna veitita di bianco co'gigliin forma*

di corona nella finiftra matio , con la deftra dirtela in alto verfo vii Sole

,

Con*. poftaeilafopravn quadrato conia parola Vtriqve, che vuoi direà

Dioy& al fuo Prineipe,éra di Daniello Viuftini detto il Leale tra gli A rfi-

quib.p.z. /.
^ atl '* ^a ^ec*e con ^a kénda & g&J occhi ,

.

e per motto Argvmentvm
57.»» 26. non àps>arentiv.m> parole della fua definitione fi legge nello Scrit-

to re.
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tòrc>;VnaGioninetta,che guida vn cocchidfigurata perla ragion e,& il.

cocchio perienfi da GlelàteSimonetti col motto Po tis est co ntin- Tal.

<;ere metam* Fuchidubitò nonlàpere, come bene Sfiguri la ragio-

ne in forma di Donna , e Donna giouine, perche effendo quelle per lo

più trafportate dall'aifecco feuerchioy&incereffe proprio oltre à termi-

ni ragioneuoli , pollano hauere poco di ragione; onde liniero gli anti-

chi MineruaeflTerenata dcleeruellodi Gioue lenza aiuto di Donna, e .1 : .

.

Marte di loia Giunone per moftrare che Jafàpienza, e la ragione di rado

in elTeiì rieroua prudente: ma lì bene il furore da quelle, eia guerra ne

viene," ciò lìa detto in confideratione del ièfTo, non rilpetto à quelle , che^

poflonò gareggiare con gli huomini dipelino. Non voglio reftar di por

faretra l'altre vna Impreià Chriftiana , la quale le per bontà larà tra l'im-

perfette, e perciò non fi voglia accertare per Impreià, piglili per Emble-

ma,cheper diuotionenoii iftarà a dietro * anzi cialcuno lo porti nel pet-

to,edèdivna Verginella con Dio Bambino nel grembo, e le parole del sal.47 .

Salmo Svscepimvsdevs miseri co rdiam tvam. L'Autore die- 9'^« />•»•'•

de ad Horatio Ballati il Ritratto delia fua Donna col dirui Sensvs sen- ye

'

r«»/
svm parit. Ad vn Ritratto d'vnapetlonadolente,epiangente,fu (cric

to da nonlochi Vorrei morir, ma non- vorrei la morte. Vn Tal,
.

Ritratto,ò Statua della Dea Velia col motto Sola la vis,ta del mio vento.

cor non tace, hebbeMarc'Antonio Santa Croce dall'autore. Ro-
ma dirizzata lopra vn^altare de gli antichi conia. Croce in mano, e dai

kti Huomini , e Donne intefi per Profeti, Apolidi, e le Donne per le Si-

bilie con parole del Salmo Tv avtem idem ip.se es, era di Paolo Sal.101.

Terzo . Vna Donna nuda in vn letco,loura cui piouono denari,& Amo- 5
'

te ne porta ùì vn bacino baona quantità, fu lignificata per Danae con la

ièntenza Omnias vb i e ct a avr o,e fu di Barbara Moglie di Sigilmon sad.u

do Imperatore. Vna Donna,che in vna mano habbia tre rami di Palma,

Snella finiftra vna corona,in terra dall'vna,e l'altra partearme di guer-

ra,era di Leonora figliuola d'Qdoarrdo Re di'PQttogallo , e Moglie di Fe-

derico Terzo Imperatore con parole Consocia tio re rvm divina, Sad.x.

per moftrare l'vnione'dellecolejedèll'arti.Le tre Gratie dipince al modo,
che vanno,e nelle mani di colei, che ci volta la fchiena, vn ramo di rolèv

per manó,fimbolo della giouinezza > l'altredue,vna ha vn ramo di Mir-

to, l'altra vn ramo di Quercia per moftrare la gentilezza, e leggiadria co

quello , e cò'it quella la fecondità,òmoderatione della fortuna d'Iiàbella

figliuole! d'Emmanuello Re di Portogallo , e Moglie di Carlo Quinto

,

%

*li cui è firn bolo con parole Ha^ ha set et svpera.t. Vna Donna fi- Sad.u

gittata per la pace col Gornocopia in mano, la quale racchiude le porte

del Tempio di Giano col dire Pace mari, terr-Acn composita^ Sai.i.

{otto notnedi Filippo Secondo di Spagna:Rouelcio pollo nelle monete

ftampate nella pace col Re Henrico Secondo di Francia. Vna Donna
intela
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ihtéià. per Maria figliuola d ?Henrico Ottauo d'Inghilterra, quando fi

marito in Filippo Secóndo di Spagna, la quale hauendo animilo diri-

ftaurare la Religione , fi vede hauere aperto vn Tempio , concole, &ar-
S«4.u nefifignifieanci premio, e pena con parole Gaecis visvs, timidis

q^vi e s . Vna Donna con vn libro in vna mano,nell' altra la palm augu-
rata (opra vna bafè, eletto à^ei molti, che.ardono nelle fiamma

Sii. i* Carlo Nono di Franciacon dire S vbdvcendisrationibv s,lequa~

li parole fi trouano iopralcritte ad vna Donna lignificante la Prudenza,

comeifignifica anche quefta , la quale con vnamano fi tiene vna bendai

pendente dalla tefta, e nella finiltrà l'herba detta in latino Typha, che na-
sali. fcenelIepàludi,&ha{òttoicritta la parola St abilitas lotto ilmede-

limo nóme di Carlo Nono . Vna Donna con vna anchora fopra vna ru-

ìiéku pe,ò {coglione dica. In beo spes me a hauea Caterina Regina di Polo-

nia moglie di Sigifmondo Secondo . Vna Giouanenuda, ò Ninfa (opra

il dodo di vn Dio Marino, chela trasporta altroue , fignifica Elifàbetta,

Regina di Polonia Moglie feconda di Sigismondo Secondo , Ibrella del-

la prima,ambefigliuolcdi Ferdinando Imperatore, la quale,cofi figura-

ta moftraua l'andata fùa al marito {oprala di lui fede dicendo Fortv-
Sai.u NAEOMNiA committo.. Nella Città di Triuigi nella Proueditoria,

fono notate, ò figurate con figure di Donna la Giuftitia , la Clemenza, la

Prudenza,la Concordia,la Conieruatione,Ia Conlìanza,Ia Vigilanza, la

Cuftodia, la Diligenza,& altre co'fuoi motti a ciafeuna gratiofi,e genti-

li. Alla Giuftitia hanno (critto Re Mi rioNj s angvinem: Alla Clemen-

za V^qv-è e o m e s : alla Prudenza Praeìvid.et, e.t.pro videt: alla

Concordia Hinc omnia bona: alla.Conleruatkme Stabilita
TVETVR-: allaConftanza Flectit,non fl<bctìitvr: alla Vigilanza

Perpetvvm: alla Cuftodia Dìvtfne\:: alla^Dàligej1

) za; jCCPe rose';

Vna Giouane Donna nuda intefà perla volontà,"oAjfliWanoftra,{bpra
- alcune reti, ò lacci inrefi per quei del Mondo* DiauoIoyeG#fteyin!mezc>

due piante di Lauro,edi Palma,'chemoftràrido cornano alzata il cielo*

quaficonifprezzo depremijj&honoridi quefto Mondo,dice Ih M o r~

Sai.j, tal e'qvo p o p t o , fu di Nicolaò Trono Doge di Vinetia . Vna Dori-

na col Cornocopia inmezo d'vn Leone,e dVnLupoè Rouefcio,come fi

Sad^, feorge dall'infcrittione Hetr vria pacata, di Cofimo de'Medici

Gran Duca.Lucretia Romana, cheda Tarquinio fuperbo violata socci-

de pigliò Leonota Gran Duchefla di Toicana con lo fcritto Famam
Snd>3» servare memento, è Emblema per ogni'verfb , La Sicurezza in for-

ma di Donna fedente fopra vn leggio, come la figurauano gli antichi

cól fuoco dauanti , & vna facellaaccefà in mano dinotante la vigilanza

Sai.$. con parole di Rouefcio, Secvritas placentiae, etparmae, fu

diRainutioFarnefèdiParma. Vna Donna con Tale dipinta per laDi-
Mi ì* Jigenzacon parole Nil morqr ignavo s, era di Camillo. Orfinq,

Vna
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Vna Donna, dalcuifèno fi vede fuggita loccanone, la qualedinlo-

uoè da lei appettata con dire Obviis vlnis, fùdiGiroIamaGo||n- Sai.},

na. Vna Donna con le braccia ftelè, il rimanente del corpo tutto af-

facciato con due Cani da caccia a* piedi, eia parola A'pistei'a, cioè Sai.}.

Strenmtas riferisce l'autore lòtto nome d'Ariìtotile j a cui {ara lìata at-

tribuita da alcuni ,cheionon so, ch'egli fé la facefle. Vna Donna nu-

da appoggiata con le mani ad vno albero verde , e lécco, e dica-. •

Vtrvmqj/ e, fu di Guglielmo Quarto Longoipada Marchelèdi Mon- Sai.}.

ferrato: E quella intefàper Pallade, e Giunone, cioè per Virtù,eMae-

ftàcome dal Pauone, e dall'Hata col Serpente lì conalce conia me-
defima parola Vtrvmqve eradiPortiaCeri. Vno fece fare il Rirrat- Sai.}.

to dVna Donna amata da lui , e del marito di lei , e lòtto di quello vi po-

lè il prelènte verlò, Quanto ei. del ver, tanto io del finto Tal.v^refi.

«ODO. Non è Impreià,.

E a Sfatua di Pandora fu data à Celare Grollì dallo Scrittore col detto Statva;

Cvi minerva cedtt. Due ftatue fòpra vna baie figurate in due Im- Verau.

prefè in due maniere ,Tvna intera , l'altra;fè non fino al ventre con paro-

le fcritte ad ogn Vna d'effe le ftefle Adhvc stat , lòno lòtto il nome Sai. zi

di Federico Pulcro Imperatore : i'vna,& l'altra però ha vna gamba meza
tagliata, e (opra ciò il motto fi fonda.

,

>

Debbora con la feri tea Mater in Israel è figurata ne' libri deebora;

com polli dal Sig-- Gio: Vincenzo Imperiale, à lode delia Beata Terefà Ri- %&-—
ftauratnee della Religione de gli Scalzi, e ProfetefTa.

DONNOLA.
Mabocc

Iv(pr«aa,c( uomo addomeltica-

ta w confèguifccficilnv. fiuci di lua madre*»

eh btrolcconf >i parti, cX_,alleuatav

in nighvcc- pare , ch'ella hab-

bi; Poiché correndo, al-

l'i» t, fi ritira, finafeon-

de; indi ritorna, rta , fchernifee coro

fuga il giucatore :c, bramofà di rrie-

gua , e ripofò , fi .....
, Imdofi alle vefte del-

rhuomo, afcendV ' manie; bocca di lui, gli dà il

bacio di pace, tan id addomefticaregli

animali , lontani r Eia Donnola di raz-

za de' topi, loro pi farus idiuora, di corpo al-

quanto più lunga,-.; erpenti,& in partico-

lare al Bafìlifco, il quale ella ficuramenteafTaIta,& vccide,dopo c'habbia
'• Parte Seconda . T man-
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mangiato la Ruta , e che s'habbia guefn ito del Tuo odore, fìigo, e virtù-

de : Quindi forfè venne , che da Tebani fu hauuta in veneracione . Que-
sta in atto appunto d'apparecchiarfi al combattere conia Ruta in boc-

cagli Serpente all'incontro fu prefà da Sforza Palauicino, con titolo

Dont.'Bìr, Cavtivs pvgnat, ò Vt pvcnet; &io Praeg vstat, et pv-
Camer. g n a

t

. La ftefTa haueua il Gran Duca Francefco de* Medici , fino quan-
Vmc.'Rufe. do era Principe col motto Amat Victoria cvram. Celare Pau eie

w#i&5 " hebbela medefìma col Rofpo, ò Botta ,che aprendo la bocca,ella fé be-

erei-, nepiùfaggiadi natura, fé le caccia in gola, onde ne perde iavitacoru

Doice.Titt. dittione Calli dior, ò Versvtior errai: La medefìma nel-

CamilXam, \q ftelfo atto , volendo , ch'ella habbia per iftinto naturale d'entrare in.,

%™u'um bocca del Rofpo, haueua altre parole Sic fata volvnt, fcritto

Tafso, dall'Abbate Corboli Academico d'Vrbino, recata per buona da Herco-

leTafib ,ilqualevàlodandoalcuneImprefè,chepure conformeanche

a; fimi precetti fàrebbono da biafìmarfi, poi che vn tal motto come s'ac-

coppia egli in modo Con vn tal corpo, che quindi tratto ad ogni cofL

non fi porla adattare? La Donnola, che paitorifce per bocca ifuoi fi-

gliuoli^ per quanto fi dice, fuoie concipere per gli orecchi, fu di Celare

3W» Claudinicol brieue Sic foetvs, parole generali. LaDonnolate-

nuta da vn'huomo con vn laccio , pofta ad viva buca per ifcacciare di là i

Conigli , modo vfàto inlipagna per prendergli, fu rolta con detto gene-

ri»», rale Vndiqve insidiae: Et in atto di perfèguitare vn Topo,ch e va

invnabucadice Perseo^var xntrò.

-

. tvjdi int
i

refi pei ciuci del Mondo. Dia

.'cnemoJ' coma 1

aoridiqLieiì-oMoG

fu«diN;colaoTronoi di Vi

d'vnLee

Het
uà, ch<

dn I

ÓRA-



Di Giouanni Ferro

.

$91

DRAGO, ÒKAGGXE;

T A M A N E £ V N T . V l ' J

'-":-•. tvs, vi fi Tappi

'-'/. rtoPrimoRede'V
/"-;-

:

ìe tutto lingua la parte de'

>v : il mile,&: il veleno, che può.Ic

li Biante,al quale eflendor

t con ordine,

mij

- _
; - ;

^ !

'Tanta Iaghiottoniiadell'huomojchenon contento

di fa tiare l'ingordigia fua degli animali, che nutrifce,&

alleua per cibarfì di eflì,allarga i confini, tende le reti , &
attende a i varchi le fiere , le quali ringhiandoli fòuente

ne' £>o{chi,corrono per ifeampo alle loro tane ; tal volta

3f poggiandole cime de' monti, fi procacciano in tal gui-

fa la loro fàluezza » Ma poco loro gioua
,
percioche fèguendole l'huomo

Je fugarle cacciale preda,e con aguati,non potendo con altro,tanto l'af-

fèdia,&infidia,che ne conlèguifee facilmente l'intento . Toglie dall'aria

gli vccelli con dardi,con pallottole, con fuochi, e lontani dal {uo domi-
nio, e potere con forza, & inganni gli vecide, gl'ingabbia : Nell'acque

poi ghiotto di quelIo,che non sà,chenon vede, {piana le reti dal profon-

do alla cima , &m quelle raccoglie i pefei , e gli prefenta alla golofitade

altrui. Ne qui già fi ferma, ma va più oltre la gola, e quello che armò
natura di veleno, e fece micidiale di noi con gli occhi, col fiato, tro^

uarono gli Etiopi modo dileuargliil tolììco,e d'imbandirlo alle mente.

Sono adunque gli Etiopi manicatoli de' Draghi, li quali per la vifta, per

la vigilanza,e forfè per tema riebbero in Religione gli antichi, e gli con-

{ècrarono ad Apollo, ad Efculapio,à Bacco, à Minerua,àgli Heroi,tutto

che fia animale più da fuggire , da {cacciare , che da confècrare , che da

adorare . Ben'era fegno di felicità il di lui incontro appretto gli an»

tichi , io l'hauerei certamente per grande fuentura il dare all' im-

Fartt Seconda . T 2. prouifo

'
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prouifò in rotai beftia, e buona fortuna riputerei IMcirne fenza male . Il

Dragone guardiano degli hortxdeil'Hefperidi con l'albero fauolofò

de' Pomidoro tolti da Hercole, ancorché vi fotfèa loroguatdia il Ser-

<parad.Taf- pc DITA DRACONI, OLiero Ab IN»
fi.sad.2. sc '.cone, fùdiLodouico i'EfteCar U-

tuu n: :4jto d'Elle Cardinale. Ilotta ta

Xafia. VI LOS G V A RD E RE, Io meglio il gUài-

de-

Camer. TC CVSTODIT IN ARBORE FRVCTVS.

Her.Taf Ei Maggàufe natura t fc le e on satvolvisse. Monfignor Fi-

jj.ic "allidior. per augurargli il Papato figurò il Dra-

acdTo tto, volendo, m fe,che due ne ricouiafTcLo nella più aU
3 Ro/po,hau:

Eneid.i. >rboIiAcadcin;: %mm(t bracone*

Telfo.TaL ce dando alcu .; vb r a ad svmma, ouero Ad svia-

rlo . Si fcriue,ch.e detto Ponteiìcc haueAm. r

fé
'- Iniprefè ancora ,vna del Dragone col

•principio d( rcR, l'altra pur del Dra<
**"'*'•

Cdu,... * H9- [ i£^ i^kjQ i^JLXCLlIS IMMORTAL
Baldalfare Caualier Azzale hebbe il Dragone, c'hauendo ftraal

T^fc.Titt. Lupo,(è ne vola verlo il Cielo con parole Vigilantibvs nvmq^vam.

Marco Anguillara Capitano haueua il Drago poflo nella paludecoro»

Vino. Rufc. nato di gigli , e vi fcrilTe Condecorata vi rtvs. Il Capaccio per

Gio: Simone MoccjaCaLjaliere fece Imprera del Dragone, che diuorò

noue polli con la madre neirarbore,come fcriue Virgiliq^da che Calcali

te augurp>che nel decimo anno dopo le fatichete le guerre finalmente fi

cap. prenderebbe Troia con vn verlo Ardvaperpraeceps gloria va-

d i t her . Gio^GaJeazzo Rolli tolfe il Dragone,ii quale mirando in vno
fpécchioparchevada4nancàdQ,echemuoia,eauatodairhirl:oriad

s

Alef.

Cap. landra do' Btittriani col brieue M a l q s mal e\ troppo ofeuro , e poco
efplicaute,no.n potendoli da quello intendere, epenetrare vn tal concet-

to. Il Dragonecon la coda in bocca in forma di eerchio,nel mezo vna ilei

la , ò Pianeta can vna corona in celia fu della Reina Madre di Francefco

sim. SecondovRe di Francia con breue Fato prvdentia MAioR.IlDra-
go verlo vna.Colonna, nella cui cima vi è porta vna bandiera con la Cro-

cerai! incontro del Drago dalla parte di là della detta colonna ci ftà vn

cane con due tede co r*aJSsj& con vna fpada in vn piede; Sopra il capo del

Dragone vn vento , che lorlia verlo la bandiera , haueua per Emblema, ò

Geroglifico Fahritio Carette MaeiVro de' Caualieri di Rodi inftituiti da

sad.2. BalduinoRediQieruiàlem col dire Sine d.v-biq. Federico Duca di

Vuinternbergo.tencua il Drago, e'haueua il collo parlato da vn dardo

Sad. 2/ Gon ^ parola Insbiratvm, Yu Drago fu 'ì dolio d'vn'ai tra fiera della

forte dell'Hiena coi fuoco , e fulmine dai Cielo , che arda il Drago , mo-
•

« . . : lira
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ftra vn'empio,vno fcelerato caftigare quinci Mondo vn "altro, & quello

poiché fùpera l'altro eflferc finalmente punito da Dio, però vi filegge

Iter impiorvm peribit. Il Dragone vigilali tea pie dell'arbore de* salm.ù

Pomi d'oro ci auifa la diligenza, che dobbiamo hauere in cuftodirei do-
Sad' 1 '

ni,elegratie date da Dio, li quali Servata manebvnt. VnDrago, Sad.j.

che tiene' il Móndo, e dice Non minor est virtvs, vififiipplilce Fràc.Ter^o.

carni qu&rereparta Uteri 3 haueua Sigiberto Primo Re de* Metenfì popoli ^
d
:
u

della Germania Inferiore. Vn Dragone tutto lingua la parte dellatefla

con parole Q^vò tendis, lignifica il male,& il veleno, che può iemi- varai.

ilare vna cattiua lingua, tolta dall'attione di Biante,al qualeefTendo man
dato dal Tiran no dell'Egitto vna fiera vccilà , ma intera con ordine , che

glirimaiidaiTeilbuono,&ilcattiuo di quella, gli rimandò la loia lin-

gua. Il Dragone fu anche Inlègna de' Romani, celebrata daClaudia-

lio , per cui moftrauano la vigilanza , che deono hauere i Capitani , & i

Soldati nelle guerre con la Icrittura poco a propofito Pythone per- "Parai,

empto. Vn Dragone, che diuora vna Serpe con detto fèntentiolò
, po-

co diuerfo da quello , che fu Icritto alla Vite per Emblema , ch'era Vnius

compendìum muhorum dìfpendìum , & quello Vnivscompendivm al- Tarad. c«-

terivs dispendivm per lignificare , che i potenti , & auari arrichì-
mer'

fcono col fàngue,e col danno de' poueri, fi come Icriueil Paradino auue-

nire d'vn Serpente, che mangiandone vn'altro diuenta Dragone,che al-

tro non fi nomina con tal nome , le non quello , che n'habbia mangiato

de gli altri, il che non sò,(è non del Prouerbio trito, e volgare Serpens ni "HegUMa

tdat Serpentem 1>raco non fiet ; il che forfèvuol moflrare quello , che dicia- &* *

mo communemente , il Pelce grande mangiare il piccolo : e quando ciò

non dica il Prouerbio, il dichiara l'Emblema del Camerario con le pa-

role tolte da Seneca Praeda minor maiori: l'apporta etiandio Sen.ìnHip'

con altre parole communi Alterivs me prae.da saginatjcoii- camr.
forme à parafiti . Nel Collegio de' Padri Gefuiti in Roma in vna di

quelle (coIe,doue elfi leggono Teologia,lòno figurate due Itn-

preiè , l'vna del Carro di Trittolemo icritta àfìio luogo

,

l'altra del Drago pollo dinanzi la porta dell'hor-

to dcll'Helperidi con la porta aperta, & al-

cuni pomi iparfi per terra, dicendo,

Praebet, non prohibet,
intendendo forfè elfi mede-

fimi nel Drago , e ne'

pomilacognitio-

ne delle cole

celelli

.

Parte Seconda. T J EC-
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ECCLISSE-
O n ha colà il Mondo per grata, per gioconda , per bella

,

chefia,chein altro tempo noioià,ipiaceuole,e brutta no
fi dimoftri . Ha refTere,ma fi corrompe, e fùanifce ; ha la

vita,ma viuendo fi muore; fènte^ma perdonili fèntimen-

tij intende,ma mentre crede fàpere l'huomo s'inganna, e

dietro ad ombre fi trattiene l'intelligenza. HailFuoco,
che ci fcalda,ma Io fteflo ci abbrucia^'Aria ci ricrea, ma c'infetta ; l'Ac-

qua ci monda,ma ci affoga ; la Terra ci dà il vitto,ma con fatica . Ecci il

giorno,ma la notte ancorateci la iuce,ma etiandio le tenebre ci fono; ri

lucono le ftelle,ma tal'hora infaufra èia loro lucejriiplende il SoIe,bian-

cheggiala Luna, ma parimente lafsù nei Cielo queftaàquello toglie Io

iplendore,&àcoftei toglie la chiarezza la Terra,epriua altresì lei di quel

lume, ch'ella col ilio interponimento trattenne, che quaggiù non veni/L

fé. Di cotal priuatione di luce detta Eccliffe fi veggono formate Imprelè,

come quella del Cardinale Aicanio Sforza , che fu delI'Ecclifle del Sole

gio.shn. cagionato dalla Luna col motto Totvm adimit qjo ingrata
jj«r( sad. %. R E F v l g e t , fu riformato per la parola In?rara3che non conuiene,iè non-

deli'zp.n,t-7 ali nuomo dicendo Adimitqvoipsa REFVLGET.IiContueinvece
Cont. di eAdimhtdicc Obscyratqvo ingrata re fvl gè t. Teofilo Galli"

cini fra i Filomati il DifTertuoio /opra fcriflTe all'Imprelà delI'EccliiTe del

#>.x. Sole Deficit, qvia tegitvr, acconciò poi il motto il medefimo
%ir.%. autore auifeto dal Bargagli in Tegmine deficit:

A"--'~

Te
ofilo Gcdfi'cini u Di/fettuoCo

Ji-a^JUómati

II
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II.Bacagli diede advn ni corpo per motto Làbor'at'n'on b'pf icit: 2/r.ai

-l/Eccìifle Lunare fu delCardinalHippolito dé'Medici ; li Sadeler fcrU

uè d'Alefìàndro de' Medici col brieue' Hinc Ai i q va ndo élvctabor . gio.sim.

Pirro Stròzzidiède per motto alla Luna Ecclifiata' Non proprio' splen- b "w-*-

dorè corvscans. Monfig. Afcanió Piccolomini fcrifle alla Luna, die nufc.cap.

cccliifail Sole In'nocv.a tamen, ò Innocva tegis. Il Bargagli Birm

coNSPCCVA tamen. Gio: Battiita Campeggi Véfcouo diMaiorrea £ fy. 2 .

liaueuala Luna in conrrapofirione del Sole meza dicurata perri'ambra

delia Terra frapofta di cui diceua Nónsemper ob's'tabit: E Ceifò Tal.

Cittadini le fcrifTe le parole d'Ouidio Desin^t'esì'e mora: EFran- ®r.a."

cefeo Benaifai le notò fopra-Ia cagione Alter-ivs Vmbrà-.IÌ Ròta per 'Bir.z.

la Sig. Laura CararTarièlla morte di Pierantonio Gortte di PoHcaftro (no

fratello-figuro la Luna eccliflàta dicendo Si e rapto fratris lVmi- ì^oW. '
'

NEDEFicrMVS.il Sole ecciifìato fi troua con le parole Vteffvgere Cap.Bir.

neqj/it, ò Effv cere. Neq^vit, fartadaI ; Gapacciò pe'rvngentil-

huomo,chera ftato sforzato d'accafaffi con vna Donna prillata . Al Co-

re Giulio Thieni Marcbeie di Scandiano diede i*atìtore il Sole eccliflato - -^

convnverfo Ed iopk ;8dipaÌrà :¥remo,e taccio. Il Soleec- Termi

cIiiTato,ò clie comincia ad eccliffeffihaOonGiotBbVgia1 coi brieùeNisi •"
?

cvm dXF éc ERirsPECMTORE m -njO-n h

a

&$*%€« può applicare a'Sa- CaP- **refi

ce.rdoti,a' Reiio-iofiVa' Prelati in brd4nìea'Laici/Àl Sole eccliflàto <có la Luì
l '"" '

'

,0.

ila aitato fcritto da Carlo Duca/di Mrfn-fterbur^h «A- Domino factvm Sad.i.s
e s x- r s t vd ; e dal Fioco Acadetnicb-E t :sò;'lp a f i t v r . A'IéfTa'ridfo de* •

?

Medicidi Fiorenza Phauea col «t'ire P r ae m i t v r , n o n o pp r i m i t v r* Sad. 3.
v

AlSoleeccliilato fcriiTe Bartolomeo Rofiì * E cablò de cor, s'intende H?/»p.i.--

i^jfteondo, cf^ei.dicliiara,ma4Sriky tb'iokg'geifi-la fua diehiaratione
"

v'intendeua vn SubUtus^o AbUtusett: che più propriamente fi può (uppli-

redal fènlò del motto,cheil Latet, il quale no coli bene s'acconcia al cor- -

pò , fé non nell'applicatione , che è di Chrifto incarnato , & humanato

.

ELEFANTE, LlOFANTE, LEOFANTE.

Ono gli Elefanti tra gli animali maggiorati come tra gli

vccelli Io Struzzo,tra pelei di fiume il Cocodrillo: & fé be

ne è di fmifùrata grandezza,non corrifpode però alla cor-

pulenza l'intendimento,ma auanzaudofi ancora nelPin-

teridere fòpra ogni altro , s'auuicina'alPintelIigenza del-

Pliuomo. Intendono la fauella deglihuominidelloro

paefè , fòpportano l'altrui comando , & vbbidiicono voIentieri,memori

fempre di quelio,che apprefero vna volta: In elfi fi feorgono legni di bon

tà,di prudenza, di giuftitia,di religione, quindi imparino gli Atheifti di

confettare vna Deità, & quindi da gli Elefanti impariamo anco noi la

Parte Semd<t*
"

T 4 nion-
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G'o.Sim.ììir,

vtrtfi lib. i.

Qxmtr,

Sad. %•

MnP>u

Cont. Tuffo.

HW'TdjSJ.

lArtfilib.x,

<J>ier.ii.2'C.

Màfueiudo.

<Rufc,Dolccy

font. Tuffo*

%ot<f.
r
$arg,

fiere, Tafo.

+4rcfi tib.it

196
mondezza, e la puric-4jddl vero culto, Percioehc ad ogni nuouaLuna
cleono e$ in fretta da.bofchi di Mauritania , efeendendo al fiume Ami-
Jo,qui#i fi laHano,fi purificano, e cofi poi lauarijs'inchinano alla nuoua
luce,-e non altrimenti radorano,chemondi,e purgati. EtnoiChriftiant

quante volte nei culco,dcl vero Dio reftiamoà dietro alle fiere,& in que-

llo particolare lalciarnol'inftrut.rione, e Tefempio? Tra quelli portano

$ minori à maggiori rispetto , poicjiè i giòuani lanciano il cibo à più vec-

chi ,-gli guardano da pericoli , e feàza le leggi di Licurgo , ò Solone gli

hannoin jftima,e riuerenza. Per le Hiolte,e fingolàri foe proprietà è flato

yfurpato da molti nell'Imprefè, doue,riefce anche con bella apparenza.

Sinibaldo , &c QtrobUQtto di cala Eiefca hebbero per loro Imprefa l'Ele-

fanteda vn Dragone alfalitoionde egli s'appoggia ad vn'albero, equiui

fregandofil'vcci-de col dire No os alaiìereis, cioè Non ve ne lo-

derete ) ò glorierete i fu fatta dal Gio.uio . Si troua ancora con altri mot-

ti Non impvn.e' feres, ouero V 1 n d ice d ed, poco buono.

Vuolfgango Conte Palatino l'hauea anch'egli col Dragone,&con mot-

to diR,o,ueicio 4od*£mPllema I-y^ta tyrannòrvm pvnitio. Etil

Roffi latrane à^ìoftrafe. la vittoria, che ottenne Chriflo morendo del

Diatfblo con parola 1/ 1 ct o re m v in co , perche dormen do l'Elefante

appoggiato ad vii'albero^ il Dragone nafeofto fotto nell'herba, mentre

egli doiFmegli foggle il iàngucjoiìde egli cadendogli adofFo lo fbfFoga,&

opprime con la lua giallezza . Afteirè Baglionihebbe TElefantefemina

grauid^pJ verbo N a s e e t v r^ porrata dal Sadeler fotto nome di Leo-

nardi 49rerf?n° Dogedi Veneria . Emm angeli© Filiberto di Sauoia ha-

ueua l'Elefante in me^o ad yn bracò di pecorelle Geroglifico appreflb il

PieriodrManfuetudil3e,e leparolclNfESTysiNF^STis,{ègnaanimo nobile;

1

'CmanneL/ Tiltb'éì't'D 4i jauoùi

le. ...--.
•

_A(amano Sa/mah

'

T

I

.

E bla-
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É' biafimata da Hercole Taflb riprendendo il Rufèelli , che danna*

quella,Ove e gran fvoco, e" granfvmo, perche Tviio, e l'altro Urefilìb.i.

fi fcorge,dieendo ài non faper vedere ciò,che faccia più la figura in que-

lla, che inanella: Ma& bene vi hauefTe confederato hauerebbe veduto

ncll'vna cawfofoh vifta lènza altro motto,quelIoche dice il motto; che

nell'altra no» mai, (è non con l'occhio dell'in te(Ietro,ede[la confiderà-

tione, penetrerà quello,che accennano le parole. Al medefimo animale

nello fteffo modo figurato fa (critto iòpra la medefima proprietà M a n-

s vetis grandia e é d v NT, &: altri Geroglificòilo Emblematicamen Camer.

tecó paro Le Regni clementia cvstos: Altri-; NiHit potentivs,&ìo frmcr.

palefiiiafiia buona natura con dire Néqv e vorax, neqve rapax:
L'Elefante col Rinoceronte fu del Duca Aleflandro col brieueNoBVEL-

vo sen vincer, cioè Non recedo nifi *vtncatn . L'Elefante, che entrato Ta/ìo^

nel fiume-, e fausto n 'elee, &: ad ora la nuoua Luna fu prefo per légno di

pieti,edi religione con forme à gli antichi col motto Praeìata trivm- nota.

p;ho , volendo dire, ch'ei preferiua fa religione al triónfo della guerra^ ^refi ll' 1 '

penfiero"d'animo pio, e degno del Duca d'Alua , à cui fu dato dal Rota .

Lo iteffo, che vlcendodalla fontana dica VtdignVs, ò Vt pvrvs M^t. imo.

. .,.,._ , , . . „p.,. .. ... ,„.. . , . .-._.--.-,

ArdvapE/To: riferitfiljdd Sadelsrfotto nome di Vuluiò Orlino Cardi- a c/»f.V«r!

naie-, il quale denota ftè-j'icliiie cofieglidopo l'hauerfi raccommandatoà Bir.sad.z.

Dio, & adoratolo,!! daua poi à gli affari, e negotij ; Il Camerario la reca

con parole di Tibullo Casta placeNt svperis. Il Donienichi fi- Camr.

guròper Camillo Caula(cofi Icnue egli>&; il Capaccio Camillo Caccia)

da Modena Capitano il medefimo Elefante, che purificato nel fonte in

atto d'adorare la Luna, (cagli da fé l'herbe verfo il Cielo col motto Pie- Vom CaP»

tas DteoMQ-$ con e ili A T,EmblemaperChrÌu:ianìj&il Camerario
Her,Tâ

in faccia della feconda centuria gli ha fcritto Pvra placet Met a s. Camer.

ìi Capaccio dall' h i[\ò ria finlè l'Elefante Con vn fanciullo nel mulo yò

probolcide,da cui era ftaao prouocato con vna puntura-sonde pare ch'ei

l'innalzi per gittarlo giuà terra,ma in vedendo il pianto de gli altrifi mi-

tiga ,£ lo ponegiùleggiermente dicendo il motto Compescit mòl- cap. Tef.

itTER"-• '^ r As. Di Situando fuccelTord'Hermigildo èquella dell'Elefan- ^ t -Herc
-,

te^il qualepieno di mofche,le vecide con rinchiuderle nelle rughe della

fùa pelle leggendoli A l o m e j o % qy e p v-'è d o , Almcglio ch'io polTo. Cap. u

Mutio Manfredi haueuail medefimo. appoggiato-advnVrboré per dot-

mire, il quale era dal piede fUtO legato, e perciò cedendosi p<?iò di quel

granleanimale, cade infieme con lui, hauendo per {©pralcntta vn verfo

del Petrarca ,^0 ckéiieve'in g a n n ar c h V sa ssicVra: Fu chi
"PaL

viferìfie Fvcato e a- v sa calore per dènotaf-elifperaitzà failaco :

c$t\^
Et
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top- Et altri per fienìficare l'amore jJiflfe-6-PE se a l l i t a m a n:t e m : còfi ai?*
,- film " ' i O ' * ,.-.-.-

Jl;^' '.. cora.rha hauuto Gie:Battifta Giuitiniano, eh'cflcndo caduto a terra,glt

Cam.Cam* fcrifle Dvm st.e t i t. Ifmedefimo parimente féruì per Era blema a Frair

cefco Lanci figuratoii^modo, ch'eifendo caduto a terra per l'appoggio

fatto all'arbore fegato ,.quiui erano molti altri Elefanti venati per fòllej

uarlo,tra quali vno come principale , e cagione di hauereson dotto gli

?«}• altri diceiia V t a m r e o. s s v b lj? V e h v s , a-m ici svntcon vocandh
Il Conte Gìemente Pietra nella partenza della fia Donna, che amaua^
tolier£lefante,che battendo i denti con tra vn^arborejie- gli fa cadere, e

Do.Uerc.T. dice poi, La s ci ai pi-me la miglcIPR parte a' Pietro^ queftari-*
.^«/i //.2. forrnòr

:
Areliper Santi,ereligipfi, che Iafciano j.loro gufti,;le ricchezze,

epiadeiicarnali, con poca variarione nel motto, Lasciai dìime la

k4k[i //.a.- piv'vilfarte a" p'lé t ro: ed jn vero il dente rifpetto all>Eie£atH£ nonr

èia parte migliore,(i potrebbe dire niigliorein ordine à noi'jcfie apprez-

ziamo più i denti, che vn'intero-m'ortp Elefante. Esanco dettp:ahimale>

• 5 •• ImpreladicaiaCaraccioli,àcuiaQCornmodò il motto peti Golia ntorakx

H?ta. Marchete di Vico l'Ammirato N.vmen regem-q^ s al vtantt q foù
Uie^Ub.z. ^ ^ GiorFranceicQ Gaiétta , ,il quale la faceffe fecondo il-Ròta per Gieù

Antonio. Caraccioli, & non folle di tutta la famiglia, poco monta aLno-\

ftro intendiménto, Il Bomenichi fece per Alamanno Sa-luiatiFElefan-

te,C;he ogni colà in battaglia fa da per fé fteflb 9Ìpuer.o la folaProbofcids:

l>wì>CaP* conleparole Svi? viribvs polle.ns; nojiijdJifimi le da-qjusl-1 a fatta.

, dal Man-doli per.Bartolomeo Guelfi CauaiieBiP.r^fatOjcli'eradelxnede^

Kflo.'gir. fimo animale con Ja:fcritta In svi s viribvs pre ti vm.- Her'eok Farti

- . tuzzi, fòpra laprbp.rietà,che è,chc detto animale non lafcia ifrai; ài; primo*

Tal. amore.ivi formo Imprefà, e vi fcri'fTe poco felicemente i Natv^ram; s e^-

qyo r.', L'Elefante con vii dente rintuzzato, alquanto ,'&ièjqufiHbi èp&J»

.;•." ' che fj procaccia il cSib'Ojche per ciò fé lo fpuiua,l alcrQrpoilàlua.per acca-:

• fionedi_cpml>arteje,fo

compa^eingip.ftrafotto:femB.ianzà del Re Priamo, il mdtt.4 Beante:
B/V.2. ! M Bfi ij. v m a LìT prò, ; L'Elefante,che innalzandofi pare.che vadaàdofc;
Sad.z. { ò incontro advn cane con- parole communi. T em p.o.R;E.,;è t a s afa

ran. tx\ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ QQntvramó Gpnte.Vndeeimo d'Afpurglr dettó.-ilMoll

defto.Il;Bargagli per altri colie il Lionfante in atto di adorare il Salpireb

fijp primo apparire nell'Oriente »dicono tale efTere anco la >prpprietàdi;

Ijiii quello, che di {opragli fu attribuito rifpetto alla Luna, cól verbo-

si. : ì A P o rat. Perche il'tionfante è à vari mali (oggetto, da quali fi rinfraa.
,i.\\ i\x^.

C3 CQ t vino prendendo ardire, e vigore, fi) vfuipato con tale próprietà,e

perchenonficredajChelVfiperebbrezzajCélódichiarailmòtto C^y o*

i^.i. niam i n

f

i r

m

v ssvMy fu prete» per geroglificare noi fteffijche dal fàn->>

•• guefparfodiGfoFiUoiintefo quiui,perIo vino,cj.ricreamo. .L'Elefantev-

^ •

j che fcibglien dot] davna^rete , fi vede da vnaiérpe,4ttorniatej con'Idiciiv-

tenza
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tenza Virtvti fortvna cedit ,, ciòtto nome di Lodouico Setti-

ino di Francia. Luigi Moccnigo Prencipe di Venetia haueua fcritto

^4 vn'Eleflince Vi parva non invertitvr intendendo per l'ani- sai.*.

male,ò la fua Republica, che confondameli ti di virtù, e ricchezza fonda-

ta,fi mantiene, ne caderàcofi facilmente, ò pure il Tuo animo , e volontà

inuerfo quella :GuidobàIdod'Vrbino all'Elefante legato con alcuno

fàfcie actrausriò. , ed intorno con alcune Molche , ò Vefpe,bene in poca.»

quantità,vi IcrilTe Virtvs vnita volendo con la figura il medeiimo Sai.*.

lignificare , e per le mofche i maligni, nemici, ò limili . Et perche l'Ele-

fante dalla viltà del (angue , ò da colà rapprefen tante làngue fi fuole in-

fiammarealla guerra; onde fi legge ne'Machabci , Stèlefantisoftenderunt £a$.6.

fangmnem <-uu£ ,& mori ad acuendo* eos itipralium, quindi traile l'A refilm -

p'rela con le parole Acvor in praelivm, per lignificare la forza, che ~trefi lì.i.

riceuevn'anima dal contemplare la pailìonediChrifto.Si vedevna Im-

prela Ijtampata"nell'oratione del Padre Malcardi fatta à lode di Madama
Virginia DuchefTa di Modena d'vno Elefante percoflb da molte làette

col motto tolto dal lefto di Lucano Citra crvorem, oue feriuè egli, ^treftlib.i.

che le làette non pure arriuano ad intignerfi nel {àngue dell'Elefante,

ma cheetiandio col muouer la pelle, egli lefàtutteda le cadere. L'Ele-

fante^ il Porco là

che fuggono , & oc

grun nito di quelli
;j

negia tra Cittadini
!]

ieruirepergeroglifii

l'Aquila nell'Arme

S e truoua i-'Elef

mean

co'lgu

©amico -

ii lui fatto pietrolo t

:eco'igimrdil^nuit

no,finoà\tànt%che

«Tiia proprietà d ani

ederdeurebbeiProj

Cardinale Bài^crir

jroglifico de'Rcgi

,

Inno gli Elefanti il

figlia CrafTa in Vi-

li RTVTE,che,può
unta a quelli anco

omo Imarrito co

nai l'offende; anzi

curandolo fouen-

ccedendó il càmi-

ficura.NobiIe,éde

""^uomini medefimi

iìima del Signor

e di pretta diPaftare

come ArciuefcoLc Stabile, :> di Spoleti Chielà

princrf^eVe af ariì
t
.^ cjX^^.jv.i .(.ioixv , uouc n .noma pietofo Pallore, e

guida certa, ^moreuole à gli imairiti dal retto (ènriero di Chrifto
,
pe-

rò Dvx oberr ANTi^Ma non Du.cedi -cornando orgogliolò,^ tiran-

nico , m'ardi paterno affetto . E ciò fàegli nonlòlo perche la Pietàchri-

ftiana coli richiede, colila Pietà naturale,ma cofi ancora il ciuilegouer-

no . Agaficle interrogato come potcne,e deueffe vno eiIendoPrencipe^

gouecnare, che non haueìTe biibgno di tenere guardia-alcuna à difelL

della lùa perlòlU,rifpOÌ&degnàmente Sijtc ìmperetfms^aemaa
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imperai liberis . Onde ogni volta che il Principe s'obìiga gli animi de'fùd-

diti con la benignità, co'fauori, con gratie, e gli corregga in quella ma-
niera , che fa il Padre i fuoi figliuoli non ci èbhogno di guardia alcuna ,

non de'foldati affilienti , perche fono gl'ifleffi Cittadini acerrimi difen-

fori dei loro Prencipe . Il che conofciuto dal Signor Cardinale aggiunfe

fèmpre la man{ùetudine,e la benignitàà lui connaturale alla potenza,&

all'autorità, c'hebbe ne
a
carichi,e cofi allettò gli animi alla riuerenza,al-

l'amore,non mai gl'indufTeail'odiojalIa tema. E la figura della Dignità,

tenente vna Mitra nelle mani, polla in fronte à quello libro appreso»

Firn prelà,rapprelènta gli honori hauuti prima d'Arciuefcouo di Naza-
ret fatto da Cleméte Ottauo,poi di Vefcouo di Spoleti da Paolo Quinto.
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L' elefante, che balla (òpra la còrda , fpettacolo nuouo dato àV&
dereà Romani da Galba Imperatore, fu inuentione del nobile ingegno suet.inGal-

di Vincenzo GontariniAcademico Stabile, e
publico Profdlore di Jet- **•

tcre fiumane nello ftudio di Padoua, a cui in indiarono le Parche i felici ''

'c'2 '

progreflì nelle lettere, quali erano auidamente affettati da itudiofiper

fo faggio,c'ha egli dato in alcuni ìuoifcritti ltampati,e nelle fue Iettioni

fatte con fomma frequenza di fcolari,&applaufo di letterati > e gli diede

permotto le parole d'Horatio Qvo mecvnqveferet. Lib.x.Ep.i.

SU
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È L L E R A, E D E R Al

|'N fra le piante cqnfecrate dalla Gentilità a Bacco,ché1ò-

110 la Vitella Quercia,l'Abeto, la Smilace,il Fico,vi fi an-

notterà anche l'Èttepi . E perche còfl à lui fone ella dedi-

cata , vengono porrate diuerfe ragioni . Altri fcriue,per-

y^tal fi- fJE^ljjifcS che con la fua freddezza refi fte al calor dei fuo liquore , ò

J"|'
'

*5,c' ~W"

* perche in quella fi fonevn tal Dio picciolino nafcofto :

Alcuni perche Giflb filo amico faiteggiando co* Satiri, e morendo fof-

fè dall'autorità di Bacco in vna tal pianta mutato , ouero per alludere al-

la gioiiinezza dello fteffo col fèmpre verde dell' nerba, la quale doue

s'appiglia vna Volta,s'abbarbica in modo,che quindi non coli facilmen

te fi leua ,
peggiore del compagno d'Horatio , e con danno fèmpre òde"

muri,ò d'arbori creicele s'appicca. Nonaltrimente abbraccia impu-
dica Donna', e con finti ampleffi, & con atti efterni dimoilraà giouinet-

to amante il fìnto , &inganneuo!e amore,che tratto egli dalle fallaci lu-

finghe, dolce, e piegheuole di natura, e per l'età acerba poco accor-

to, dà àgli occhi , & alle mentite parole facilmente credenza : Men-
tre che ella fpiega l'ardore , e fingendo non fàipere da lui leuare lo

fguardo , il guata , e nel guatarlo trahe fòfpiri dal petto , & abbaf-
" fàndo le luci, pare che-per faccela fiamma fi vada ftruggeildo : Non
altro vuole, non altro ama, non alfro mira, non altro ode che lui:

di lui fedamente fauelia, a lui fòlo apre gli occhi, dirizza gli fguar-

di , appretta le mani , e fpafimando d'amore alla cara prefènza del-

l'amato oggetto, corre, e l'abbraccia, eco'dolei baci pare che riten-

ga l'anima, che non iene fugga, non hauendo ella però altro fine con
tal fimuladone,cheil danaro, e l'hauere del pouerello, di cui véramente

Barg. fipuòdire Amplectendo prosterni!*, che cofi appunto fcriue il

Bargagli all'Edera ad vn muro abbarbicata, vedendoli il muro rouina-

to, e coriquaffato , il quale cinto da quella con lunghezza di tempo fùol

poi cadere . Et chi non vuole intenderla di Donna; inipUjdica , che per

troppoamorefia di danno àgioiianettoamaiite,può intendere per que|

la la fouerchia indulgéza de'Padri cagionata per troppo affetto verfo i lp

10 figliuoli . LaftefTa attorniata ad vn'arbore fino alta cima, ilqualequa-

*Ru/c. ?ìtt. fi fècco dica Sic perire iWAT,è di Girolamo Fabdani,contra la proprie-»
Cap.catner,

tà &inftinto fùo naturale : è addotta la medefima etiandio fotto nome dì

l

Leonora mogl^p di Guglielmo di Mantouacomotto4ifferetedilirig.ua,

&i</«j. nodifentimentoCosi morirmi PiACErAnfeimoBoodtefpofjto^eiaefpli

ca,ch'ella defiderafle più tofto morirgli in braccio per amore,cheindi le

uarfi:Non è efpofitione degna di Dona gétile,e Duchcffa,ma di meretrice

ilfòuerchiare nell'affetto in tal modo,efcoprirlo: Direi io che vn ita ella

in
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in patrimonio col Duca Tuo marito, e per iftare con eflblui al bene, &
al male, però Cosi morir mi piace contenta di luì, e del fìio, e mio %

flato. Girolamo Fantuccì tolfè per Io Conte Bernardino della Guarda
fopranoniinato il Caualiere Stabile vn Virgulto d'Ellera auuinticchia-

to ad vn tronco di Quercia con la fcritta N e e recisarecedit; Si Hph.

può dinotare vn'animo oftinato. Il Bargagli per figurare Chrifto pre-

fò,e Iegato,fìgurò l'Ellera, che intorno à pie d'vn'Alloro valli auuolgen-
do con le parole Cingit,at non STRiNGiT:SimiImentevn virgul- *ir.i.

to d'Ellera , che attacca ta ad vn troncone di Quercia dal pedale di e(fa fi

vada innalzando {òpra elfo ^pofè il Bargagli per vn Cauaiier giouano
conleparole Stvdioso pavlatim conatv. GiocAngelo de'Me- Bir.i.

dici Cardinale diede ali 'Edera , che attornia vno arbulcello col Sole io-

pra il motto Vi x nata svstentor, le cui parole fi poflono inten- Sad.*,

dere, e dell'albero rifpetto al Sole, e dell'Edera rifpetto all'arbore,mo-

ilrando forlè,ch'egli foiTe protetto dall'albero, cioèdal Pontefice, e que-

llo poidal Sole, cioè da Dio. L'ElIerachedifuorièverde,edidentroè
pallida, fi legge col verfo Exterivs viridis, caetera pallor CaP*
habet. Lelio Quintio ha l'Ellera attorniata al muro col bneue Si vi- Cam.Cam.

vet,vivam: Et Gio: Lorenzo de'Malpigli diede motto all'Edera Vt Camer'

hecta svstinear. Vna pergola della Ttefla , la quale habbia alle ra- £»*». Cam.

dici il verme che la rode, onde fi vede lecca con le foglie cadute à terr,a

,

tolta da Giona nel Teiìamento vecchio,era di Enea Tiranti con Io ferir- **M-
to N atvrae matvraVit opvs: fu chi piamente tradlifTe nèlI'Aca- Cam.Cam.

demi e l'Amor Diuino col dargli nome d'Infuperabile, e l'Imprefa di Carnet.

vn'Eilera auuiticchiata all'Alloro , e per motto In nix a svperdile- gmb.p.i.l.

ctvm. Il Capaccio per lignificare la curiofitàd'vno, che di tutti i nego- 28 -"M*2 *

tijiàpère,&: impacciarli volea,fcri{Te allo (tetto corpo E nvlla strin- CaP-
co, etvtto il mondo abbraccio, perche le bene pare, che l'he-

dera(tringa,purenon può mandare le radici per entro all'arbore^ialc'he

è firn bolo di vanità i vana anco veramente rielcerimpreià. L'Ellera at-

torniataad vno arboreti quale viue da quella oppre(To,è vero Emblema
divno,checon IafuaeIoquenza,òmaIuagità volge gli animi de'Giudici

àfìio modojil che dichiara il motto Improbità s svbigit re ctvm, 'Penai.

è motto vero di Emblema ; Etattorniataad vn'haltaerapofta da Lace-

demoni predo la (tatua di Bacco, per inoltrare le guerre deuerfì trattare

co'configli, e ftratagemi, non con forza, & impeto,le die motto l'autore

La', ledanger, cioè lllìc nidum jQuiui è il nichio.Vno hauen do pre- Tara^

lo per corpo vn vaio d'Ellera, di Cui dicono i naturali, e l'elperienza.,

l'auuera, che rattienelòlo il vino penetrando fuori per li pori di iciì'ac-

qua,viaeeiunlèpermottoquelleparoIedi Virgilio Exvdat invti- <Je^' t
\

lishVmorì dette da mia propodto de campi, ne quali s abbruciano

le ftoppie.L'ElIera attorniata ad vn legno fotto vna chiara Luna con pa^

role
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HpfsiTeatro role Innixa s Vrsvm , moftra fecondo l'intentione dell'autore il

continuo penfìero di S.Carlo intorno alla Croce di Chrifto.H Sambuco

samb. perEmblema all'Ellera attorniata ad vn muro fcriflè N e g t e cta virb-

scvNt, che per formare Impreià fipuòdire Neg^ecta virbscit*

3—

:

fe——— —r—

3fi-tiarc/tho.' ama Quai'JaCau.Stdilt

B RV IC fi, R A S T R o; C R A P P A,:

s

NO N ci è metallo più rozzo del Ferro , perche oltre ad eflère tale na-

turalmente,viene anco à farli inetto con la ruggine, che lo rode , e

con-
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conlìnna; ci è vn Col modo di non arrugginire, l'adoperarlo gibrnaf-

men te, che -c'oli daJl'vlò-còntinouò"-ne diuiene^lplerìdido, .e lucente ;

ma per quefta via ancora li vàconlìimando. Percioche quella e con-

cinone commune di ruttele colè, che vengono à poco àpoco ad vn fi-

ne , è però meglio confùmarfi nell'opera con honoreuoìezza, & ve-

liti noitra, e d'altrui , che inutilmente lènza chkirezza di gloria mo-
rire, òianguire neli'otio,- il che interuiene, quando chenoi non pro-

curiamo d'ornare l'animo di quelle maniere degne di lui . La ondev

per fare altrui palelè vn tal desiderio, colle il Taegio l'Erpice, òi Tuoi

identi, e vi lopraferiilè Splendescimvs vsv: Talfata daHercolo Taeg.Herc.

Taflò per vana, & arrogante, io però non <rò vedere tanta arroganza}
Ta" '

iè arroganza non chiama quella Iodeuole brama, c'hàl'huomo d'acui-

re l'ingegno , & acquiftare virtù con l'elTercitio. Vana, &c arrogan-

te cola farebbe, s'io prefumeilì, ò diceflì di volere con quelle mie fa-

tiche dare lume , e chiarezza all'Imprelè, il che benché io creda, e

jperi,il dirlo però è vanità:ma il direpoi che io in quella guifa m'habbia

addeflrato l'ingegno , che più facilmente ne dilcorre , non so conofeere

«quella biafimeuole vanità. Erpice ancoraché noi diciamo Grappa è quel

lo itrumentOjCon che Guglielmo d'Henaut Conte diOflreuato figliuolo

ilelDucaÀlbértodi Bauiera nell'anno i 3 9ó.ipiegòvnalnlègna con l'm-

fcrittiòne Evertit, et aeqvat: buona per coloro, che folTeropri- "Parad.Saé.

ma cagione di guerra, dilèditione, e poi di pace. Il Rallro appelòal-
2

'
erc

'
aJ'

la lettera Pitagorica eradi Pietro Maruellerio Cancelliere di Francia,

conleparole Hac virtvtis iter, Emblema, che con fatica fi va "Para^^aP'

- alla virtù. Se bene propriamente il Rallro, e Rallrello è quello,

-< che adopra il Contadino con lemani, con quale lèpara hu -

paglia, raccoglici làffi, rompe le zolle, fa piana la ter-

ra, ricopre ilèmi, e ne fono di due fòrti, l'vno,

che àie raccoglie, l'altro, che da fé allonta-

na, & invìi modo, e nell'altro diuide

quelIo,che pria llaua infieme arrt~

malTato, perche quafiime-

j- defimi effetti fa TErpi-.

ce, ò Grappa, per

ciò fu que-

sto an-

co

con nome di Ra~
j

ftrò.addirnaiv.

dato

.

Partì Seconda • Y -E S-
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ESSEMPIO, & ESEMPIO DA SCRIVERE,

Tal.

Vroejcrinta non Scripta

V a fono le fòrti di Scienza Spcculatiua, e Prattica,di quel-

laè principio,& fondamento la ragione,di quella l'Efcm.

pio, il quale molto piùvale airinftruttioncdeirhuomo ,

che l'altra non fa, come quegli, che più fi muoue dagli

altrui fatti , che dalle voci . La onde fino à fanciulli per

àmmaeftrarli , lanciando da parte la ragione, di cui fono

anco poco capaci , fi moftra l'operatione j perche dall'ai truj attiene ap-

prendino anch elfi di cofi fare : e per insegnare loro à Icriuere
,
prattica

operatione ,fi dà loro vn'Elèmpio auanti , regola etiandio prattica , alla

cui maniera vadino formando leJettere , e perche difiteamen te pollano

fcriuere,fi fannoielince dirette cai regolo,e piombino, al quale pigliato

per Imprelà da Celare Siaaonerti, fu fermo N^c vj,tra,nec citra
ben detto commune,ma èperòcoracett© degno, e d^nimo giufto, retto»

& leale. Già io àdyn tal'E&mpioicrifii Praes.criptvm,non scriptvm.

F AL C E,

LA Falce non già quella di morte, che miete la vita degli huomini,

che molto meglio mieterebbe l'Academie,e l'imprefelorojmafi

bene quella di Saturno,la quale egli ci diede per raccogliere la mei-

{è, e recidere Therbe àgli animali, fu polla in Imprefà da Lorenzo Pietra-

gnoli in atto di mietere le biade già mature nel campo, e lcrirto per mot-
Sir.l. tO SVCCIDIT, NE CADAT.

a
Sì
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Si veggono due Falci vna infra le biade , e l'altra fra iVue col verbo

JE Qj a n t dall'effetto, ch'efTe fanno nelle biade, con che forfè volle ac- gìlìb. Éìmu

cennare quello che fcriue Horatio iS«»««ij«

JMors&quopuIpttjledepauperumubernAS 7$egumq*turres. lib.uOd^ì

FAMA.

3 : !

\T Ola lènza ripofò la Fama,non men verace in apportando il vero,che

* bugiarda in aggiugnendo il falfb.Moftro horrendo,il quale ha tan-

ti occhi,quantepiume,tante lingue, quante penne, al cui dibattimento,

e volo, come àriaprimento di tante bocche,fàriiuonare d'intorno quel-

Io,che ititele con più d altretanti orecchi.Quefta haueua l'Academia Vi-

Parte Seconda. V 2. nitiana
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nitiana con Tali, e con la tromba in atto d'alzarle volare col verfò Cosi

Coni, dal basso me ne volo al cielo, la quale Academia cefiò, forfè, che da
qualche tarlo le faranno {tate rofè l'ale* onde tarpate in vece di leuarfia

volo, farà precipitata al baffo, ned'al tro appena di lei , che il nome fòura-

fta; La ho io veduta però ltampata,ò figurata in fronte dell'opere della

medefìma Academia con altro verfò per motto Io volo al ciel per ri-

posarmi in dio >doue forfè a rriuata qua giù più no fi vede. La Fama piena

d'occhi,e carica d'Allori,di Palme,fègno di vittorie, trionfi,e trofei,qua-

fì,ch'ella fi vegga opprefTa dalla molta quantità, fu figurata per inoltrare

la gloria, e grandezza de gli Apoiìoli con le parole fcritte al Pegafò Ma-
gnarvm rervm pondere gravata DEFicio.Se le può fcriuere vna fola par-

te, qual fi vuole, del verfo di Virgilio fcritto da lui della Fama Mobili-
'tat viget, ouero Vires acqvirit evndo.

FANCIULLO.
'Il Fanciullo differente dairHuomoperl'etàfòIa, e per

gli anni, che non ha, fi come il vecchio da lui perii già

fcorfilmpara egli da fuoi maggiori la prudenza,e la co-

gnitionejim pari vicendeuolmente l'attempato dall'età

tenerella la /implicita, e purità di natura , cheper vn tal

SU effetto fèparato fi pone dalla figura dell'huomo. A' che
(ani* forièhebberifguardochivifcrifTeRELiQyoRVM, sev rervm vicissitvdo,

che pure à quefte parole vi fi puodare vn tal fentimento: fé benechi'l po-

lche fu Branda Porro Milanefè 3 intefè per quello il Fato , figurandolo

ignudo fedente fòpra il Mondo con vn Lituo,e col Cornocopia,neila ci-

ma di cui eraui vna fiamma di fuoco,e faceuafi chiamare fra gli Affidati

,

l'Irocodro, per effere lui, & i fuoi flati poueri, ancorch'ei foffe gran Filo-

fòfo.Principio Fabritij per Gregorio XIII. figurò vn Fanciullo dormien-

te, intorno al cui corpo s'andaua attorniando vna Serpe, e vi fi leggeua

Tnney.fa- con fèntimento allegorico Nil clarivs,nilve nobilivs. Sipuòdiredi
britij. quella età,chefia tutta pura , e fèmplice propriamente parlando, cheper

ciò gli ho fcritto Ne gli atti, e nel parlar semplice, e pvro.
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Li nuommivirmon
1

, e benemeriti erano fòflentati da gli

Ateniefi del publico errario , & afTegnato loro peijiftan-

za,& appartamento il Pritaneo: Et à Mufici vccelli è dato

il vitto da gli huomini per virtù,, e premio del loro canto,

quali ftipendiati cantori, perche al loro Signore faccia-

no dolce concento; tra quelli di non poco pregio è il Fa-

nello pofto in vna gabbia dal Bargagli per vno finto paftore col brieue

,

E lvnga vita attendo. Che fi potrebbe aggiungere Canto Bir.it

PRIGIONE, E LVNGA VITA ATTENDO.
"

i FARETRA.

<*

QErba Amore nella Faretra lefùe freccie,& quelle di morte per lo

•3 {cambiamento cafualmente fatto con lei ; onde auuien e, ch'egli vc-

cjda fòuente gli amanti, & apporti loro danno in vece di gioia,e conten-

fmuS&wito* V ? to.

-a.
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Ta0b. to . Quella piena di fàette fi troua nel Tallo con le parole di Pindaro ....

Etin morte fu colta dall'autore la Faretra vuota con inlcrittione Hae-
ruota, nere, rent svb corde sagittaé. Hercole Taflo riprende la parola Sa-
Tafi°' gitWt perche vi s'intendeua, e polla fa che la Faretra non fa interamente
Mater.intr, ] a parte fìia . La Faretra con vn cappello antico fòpra , e la parola Tan-
Uen, Tafi.

DEM) {] trQua ne' giuochi Senefi; èriprela da Hercole Talfo,perche se len-

za freccie , non può lignificare Amore, ilquale non d*altronde , cheper quelle

conforme allaprofondità dellaferita }più , e meno s'accende :fe l'intendeguernita di

frali 3 con che ragione muole 3 ch'io quindi più toBo fottraga fenfo dilìberatione

d'Amore 3 che difoggiogata libertà d aAmore ? Jl T a n d e m non dice più per-

dita 3 che acqui/lo 3 ne pare à me 3 che il cappello debba preualere in ragione al Tur-

caffo ;fiche s intendapiù tofio acquijlo di libertà , che perdita di ejfa , Je dall'hauer-

lo poflo difopra non svuole ciò accennare . Sin qui Hercole Tallo . E perche

io credo , che per hauere pofto il cappello di fopra,voglia per ciò inferi-

re acquifto di Iibertà,per quello non difcorrerò altro circa quello , che fi

è oppofto, per non fermarmi in ogni Imprefa, e tediare di fouerchioil

Lettore, Iole ho dato motto per altri Somministra al ferirgli
STRALI A L'ARCO.

F A R F A L L A.

Ola nelle tenebre al candelo defiofà di luce la Farfalla»

braniàcorne cieca il lume, e come amante Vagheggia

1 oggetto; {cacciata ritorna,& importuna d'attorno fi gi-

rale raggira fino a tanto , che vogiiòfà di fàtiar le file bra*

me,pruoua l'incendio di fua vita,e mortaci refta:Cofì no
uello amante tratto dalia piaceuolezza dell'altrui volto»

allettato da gli altrui fguardi , va fòuente doue riuegga la faccia di colei

,

che pria àgli occhi glrpiacque* e benché fermoliabbia nel penflero di

non amare,ma di coli trattenerfìjci va tante volte il mefchino, tanto tor-

nale ritorna,che mal fuo grado poi lente l'incendimeli to d'Amore,& ac-

ceiò mena {mania d'ogni canto , di cui fi può dire il verfò pofto per mot-
S.mXamtn to alla Farfalla figurata, che vada intorno al fumé di candela Cosi vi-

vo piacer condvce a m o r t e, che chi la fece volle medefimamen-
te lignificare fòuerchio a more.Gio:Battifta Palatino hebbe la fteflà nello

Hufc.Cam. fteflb modo figurata col verfò Esoben, ch'iovo dietroa ojei,
(am.'Bxrg, c H B ma rd Ejparagonata da Hercole TafTo,con quella di colui,c

J

hauen-

cdtb. 1.16. ^° âtco dipingere vn cuore nel fuoco vi fòprafcrifTe per coloro, che non
3+cndH- da gli occhi, ma da gli orecchi fòlo conquistano l'intelligenza, Il cor
fif.tm.i6, HO IN FOC o 9 nèsàegli,ònonvuolefàpere,econofcereilmododiuerfò

di fpiegaredi vn motto dall'altro . Ciò dico, non ch'io ne l'vna, ne l'altra,

difendi per buona,ma per auuertirei giouani ad attendere nel leggere: è

Sad,^. porrata qlal Sadelercoii le (Ielle parole Io vò diètro a'^el che m'arde-,

lòtto nome di Fdippp de' Lauti Principe di Sulmona: Fu accodo il mot-
to,
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t&i&abbreuiàtolN gioire $pera> Pierre Airoldp Marcellino pofè alla me Barg.Mc.t

defima fiLiiiliinente dipinta Mi E'piv'qRATò il morirj.che'l Viver senza. Cam.Com.

Jì Camerario la reca con due motti lyno-£, Fvcienda peto > l'altro Bre- Camer.

.vi s, et damnqsa volvntas > fi poteua djrè#nche,VoLvPTASi (òno Emble-
mi. La Farfalla (xnta,che guardi la fiamma,ek eiri alto (ale ondeggiando,

e lajègua con dire De o rs vm n vn-qV;A m (cricco alla fiamma,, itìpxjfta 9'lib- "e
!
la

permotore l'ardente amore di Giouanni Santoinueriò Dio . l3 , , E?*!*?"
•

_ • ' irprn^ui *
: i jjsnv

:
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Imprùnujigg Manti

: . \ :.

hictoià 4 cita rigidezza

Iella dure:

lieafeaio, emani
UmnndùGJkm w>q!pi<nb

_

bmaeri*

Lieto vi

rta Te;

..':-....'

Ti ve nell'Arabia odorata iVccello Fenice vnico al Moncfocolorito

di piume, non mcn vago a gli occhi,s'aitq mai 11 V4de,di quellp^che

Varie Seconda» V 4 «a
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Huf.Do.Dol.

Taeg. Tilt.

Tafso. Cap,

Btr. Sad-z.

<jio. Tullio.

Taeg.

Sad.2.

Carnet.

Camer.

Terciu*

?acg.

Sìm.Cap.

Sad.j»

fiamaraurgliófoall intelletto. Percioche giunto à termine di fu a vira,

sappreftailitogò^yiigaalehabfeiaàfèruire per fepolcro al fiiocQtpo,e

-pePierro alla nuoiia proleJWc^tóa con légni odoriferi j percheron la

fdauirà degli odori fi riceua nella culla il n uoùo parco, e riccamente nel-

•la tomba il morto fi-chiudaVGlli maiintefè triodo sì ft'rano di procreare

.

'É^Ccid^fàcctìfàì&Gfoùorcsf&chit Trìti*} pèrche fi propaghi ? perche

fi generi ? fi dieitó medefimo fèimpò -rifteffo- me&t-ré' muore , rinafce ;

mentre ai\ie,riuiue;mentreincenerifce,riforge; & la morte confine di vi-

uere,è fatta nudrice di vitaitermine di narura,è fatta alleuatrice di quella*

priadiftruggitrice,datricehoradeireirere5non più morte nò,ma rinaici-

mento;poiche fa dall
a
auello,dalrogo,dalle ceneri vfcirnereflere,vlcirne

la vita , & altri non crederà poi quel che fi vede in natura , poterli fare da
Dio ? e chi fèppe, e potè fare, non fàprà, non potrà rifare ? E chi di nulla

compofè l'huomo , non potrà di qualche colà rintegrarlo ? sì sì , che lo

crediamo noi lènza altrapruoua,e io confeflìamo con l'Imp refe , che di-

cono della Fenice nel rogo quello,clie noi dell'animo nel corpo , P e r i t

vt vivat, ò Vt aeternvm vivat, ouero Vt vivat, ò Vt
vivam fòlamente,Imprefa di Chrifltoforo Madruccio Cardinale di Tré-

to: Alla ftelTa nelle fiamme fùferitto Ne pereat: biafimail Taeeioil

motto Perit, vt pereat, o, Vrttvr, vt vivat, e queftoaltro

ancora biafimerebbe Se necat,vt vivat, che è dato alla Fenico

nel fuoco da Andrea Battori Cardinale, à cui dice l'autore conuenirfi >

perche mentre , ch'egli voleua la Tranfiluania,Ia perde col gouerno vin-

ro da Michele VaiuodadiValacllia;biafiràadÌco,perche non vuole egli,

che i motti contentino lV.fTet.to delle figure, e la cagione infieme ; onde
meelioftàfècond. o Vt vivat lènza

altro alianti j io ..re parole fono fouer-

chie,e fenza effe fi: h i gj I e 4 e ben che fetm tri il medefimo ligni-

ficò con parole i cefi trarrenerfi,ci va tante volte i parole greche, che

vagliono M ori mal fuo grado poi lènte l'incendidlo diede àGio:Pietro

Lomellino il meda d'ogni canto , di cui fi può direianomi , e canelle in,

faccia al Sole, cogurata, che vad^ intorno a! fumea mi m verte y mi
vida, cioèDalr echìta feeìimileàqueitaèquel-

la di Profpero V-'l chi< > nidore. Gio:BattJi Ita a fronte del Sole,

è

fòpra vn falcetto rata col verfo ben, c u 1 o loue dibattendo Tale

non però s'accem .Sola lvmina so*

lis, volendo diirevn ìopraferitò il Giolito ne* libri à

ltampa in faccia Muffano! > Semper eadem,c
col volgare Da t^^oK^nc ^ccoiu io vivo. Mada-
ma Bona di Sauoia Veooua hebbe il mededmo nel fuoco , e diceua So-

tÀ facta solvm devm s e qv or ,-pio affetto y fatta dop«o la morte

di Galeazzo Sforza lk) Marito . Eleonora d'Auitria Moglie di France-

i- •„ - ... Ico
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fco PrimodiFranciaThebbevedo^uacpri motto Vnica sèmperavis: Tara.Taeg.

&à Carlo Fenice Configliere di S-Maefà fu data dal Capaccio col mot- £jP* w- 1 *

to Illvstrior altera, il quale auuertilcc, che fi potrebbe anco lor-

prafcriuerle Nvtrix ipse s vi: dell' iltelfo vccello hebbej'lmprefìu Cap.

Giorgio Coila Colite delia-Tri nicàrrn a non vi fiporra motto, ch'io riab-

bia letto. >VogUono<iieuniciìerefauola , che laJFenice s'abbruci, ma^
perche ciò viencomrminemente /critto, e creduto, però s'accetta nel-

l'Imprelàda quegli etiandio, che fanale non ammettono, ma la verità,è

fecondo Manilio Sena core (per amianto riferilce Hercole Tallo) che ien-

tendofi ella a morte vi-cino fallì vn-nido di cannuccie di Calila, e ramu-

fcelli d 'incelilo , e ripieno quello di altre cole odorifere, quiui fi pola , e

muore; indi poi per opera del Cielo da quelle ceneri, eda quelli quiui

raccoltiarornati nalce vn Vermicello, che indi a poco metfédo l'ale^fallì

augello jil quale non è.quegli indiuiduaimente, che mori, ma èlafpecie

quindi rauuiuaia, e ciò è commune paréte de'Naturali . La Fenicedeiir

irò la tomba col motto Perfide m defvnctvs adhvc loqv itvr 9'^ ''*•$•

col nomed'Innocente,è figurata per ogni huomoChriltiano, efedelo .

m,1Im
$& _.

La Fenice nel rogo percolTa da tre Soli, Vno terreno ,.l'Altro celefte , il

Terzo Diuino con parole His combvstarevolat, fece Francesco *&fc*

Patnti<> per la- morte di Zaccaria Mocenigo giouine rdi doti fìngplari

,

iignifìdtdo.pei le Terreno l'amore defila iùaamata.dlatìna, chelo-codul^

feàmoPirènel fiore dell'età ina; per laCdsltequelIo,eheladptòdi tanti

doni,p lo Diuino quetlo,ì cui andòad vnùfi petgratia dopo morte pur- -

gato de gli errori mondani. L'Avefi la pofe in fronte del iuo primo libro — :

idi atta di accendere il fuocd conialeleggeadouifiiòpra^FLAMMAs alit.
jJJJ

inf™

' -" ...•;:.
'
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Marco diferroy lmpront*>leggi Martello. y,

H e cola, più neghictoià della rigidezza delle pietre ? che

più refiftente della durezza del ferro ?. pure ha la pietra^

Calamita iènlò , e mani da ri trarlo afe , doue che quello

quali alterandoli,!! rnuoue alla di lei pre(enza,cede quel-

la fùa forza domatrice delia ritrofia altrui à niente,c,he Ci

veda ; emanfueto viene, vola, s'apprefla , fi fé ini a, <|uafi . $&
amante all'oggetto prele.iice,àcui correndo s'appiglia. Ma fé laGalami-
ta a le il rrahe , ci è alcrapietra detta Teamede, e he da fé lo feaccia,eomo TU lil?.$6.

che non degna metalljDifirozzo,&alla ruggine lòttopoito,bellicplo fèru
ea?' l6>

mento di Marte,anzi di morte: Ma fé egli è di mone,'è ancora di vitatiaai-

niftrojferùendo àgli virici di Cerere in pace. Pero cJiecon elfo fendiamo
la terra»foìJbbiamo i campi,acconriamo gli arbori,pian,tiamo i;gia|djin«i,

accor-



3t4 teatro d'Imprefe,

accorciamo le vitì,rtó^^

zijfj^zziànìolepietre/fcòlpiamò^^^^ elòprouiamo
gioueuoleà molte altre co (e : ma dèlio fteflb féne fèrmamo alle guerre-/

,

airocci'fion^ àrubamentl, formiamo di lui i coltelli, le fpade, le lancie, i

dardi, le palle, perche vguaImentcvicMO,lonTano£erifcài vccida,& at-

terri * E-ben danhofoairhuomo sì,ma Ferrosi nocentius d»r«/0. Si dà l'ag-

* °HÌJt giuìucrdi Ferro da Virgilio all'huomo, quando ferine.

CjeaxJib.x, Ver illuderai , Ver magnusageùat •

: Orbis , ffl
bjbernìsparcebant'flaftéius Suri:

^tmmprmumLmempecùdesbaufere^ njirumqì

Ferreaprogeniesdurìs caput extulitaruis\

Eneid. io. £ t l'aggiunto <&'tAured à Don na quando dift&eAurea Venus . Non nego ^
ehefotto iìpérreaprogenie* tutta la ipeciedell'huomonon s'intenda,corl

detta dall'età del Ferro : e che ail'inco ntro non fi dica tAureagens dall'età

dell'Oro medefimamente,poiche in vn ifteiìb luogo ce l'inlègna Virgi-
i

\ ,
lio dicendo

Hty'4* Tu modo no/centipuero, quo Ferreaprimum

Ttefinet, actoto/urgetgens aurea mùndo y

; -Catta faue Lucina.

Ma dico bene conuenire più airhuomo il Ferrea >& l'Aurea alla Donna*
il cui pregio è la bellezza, fi come-pregio dell'huomo è la fortezza j onde:

per lignificare l*vno,è l'altro fi nominò quelli con aggiunto di Ferrea^ Se
Zib.; .cap. q uella fc'òn aggiu n co d'viwea . Vuoleil Pierio s'addimandaiTe Aurea Ve-
Teperantia, ^ llon ^Ua bellejzza ( come io credo ) ma dall'età dell'oro , e da'eoftu-

mi di quel lècolo^perchè non innovila gli huominià generare^ fe^norL,

con voglie deceuoli , & humane, e non ifproni à quelle immondezze, e

iporcitie,c'hanno del fiero,e beftiale . Ma veniamo all'Imprelè . Il Ferro

infocatoin atto-di tuffarlo nella Piletta dell'acqua acanto alla fucina , Se

Tìr.z. il motto E x t i n o'V ì t p e n i t v's fece il Bargaglr per Sozzo Tegliazzi,

Caualier di S-Steffano . Il Caualier Indurato nel Rolo {oprai medefimi
còrpi)} Ce non quanto che il Ferrod informa dì fcdi-peIlb*YÌdiede motto

Hoto. Firmi vsad op v s . Due pezzi di Ferro rolli, & infocatiin antodi con-

giungerli infieme , e farne vno figurò per nozze ilfiargagli con le paro-

Sif.2. le molto proprie,e gentili Igne ivngvntvrpa r iv Ló-itilo di Ferro

in mezo di vn quadretto di marmo dirimpetto ai Sole, cqI motto Non
do. "Bir. 'c-E-irf'v m b r A soLr è di Gio» Iacomo Ttiuuìrio , è porta lotto il capo

- di Quadro. Vna Lama,ò Verga di Ferro infocato,e rouente haueua Bol-
fj

<xjìÌÌ).*Bir. gafiiio Bolgarini Caualier Ardente con motto Et ardintiv s : Et

vnamedefima Lama di Ferro rugginolà fopralafucina, fu data dal Bar-

-gagli ad Antonio Maria Pecci Caualier Affocato con parole R vb igo
%olo.Bir. <)$& n s v m i tv fc. Fortunio Saracini Caualier Trasformato hebbe da Fla-

WioFigliucci vnà Lametta diferro entro le fiamrn^della Fucijaajafperft,

&co-
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& coperta con la poluere del Lapis Hylofophorum per farla cruenta-
re oro

, con detto P h y l o s o p h o r v m l a p i d e , e t i g n e . Et ad altra "
Zohxìr.

Lametta pur di Ferro (òpra le fiamme fopraferifle il Bargagli Lent fi-

fi e it r 1 g o r : Altra Verga di Ferro tutta infocata fu l'ancudine,con vn B"g-
ftiarcèlloin atto di percuoterla,con la fcritta P e r e v s s a s e fn t 1 l l at 2«>.z.

Afc/eiy* ^Xlnfoc^jrrf/,Ose 11 *-
1_

haueua Aiderìgo Vanni detto l'Infocato ne gliOlcuridi Luca . Vnsu

Lama di Ferro rouente con due martelli in atto di batterla, dirizzò l'Aca

demia de gllnfocati col dire , In c^vascvnq^formas. Il Ferro in- <s„g.

focato fu pofto dal Signor Nicolò Craflb , col dire Sica" rvbigine
tvtvs , ha bella applicationead vn'innamoraro,che per amore s'in-

gentilifce nell'operare ; Et il Rolli per fimbolo di zelo di San Cario,toI-

fè il ferro leuato da vna fornace tutto infocato,e vi fcrifTe Candes cit,

et vrit. L'Ammollito Academico haueua vna Lama di Ferro,

e da vn canto le bacche d'Vliuo, dall'altro il fuoco, col det-

to, Rigor lentescit vtroq^ Il Marco di Ferro in-

-Jocato per improntare , e ftampare con la ffcampa

divn giglio tolfè Pompeo Accarigi Caua- ;

lier della Viua Impronta,fattagli dal

Dottor Accarigi,con rauuer-

bio Indelebi- t^U.

1 1 T E R

:

'Xgfsi Tea-

tro, ,

F2-
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^^"V^^g Ramo già reggere il bel carro paterno giouanil voglia*

8^ Sì\ffiMi d'ardito,ma inefperto fanciuIlo.Eiòuranzando alle for-

ze^ all'età la gagliardia de'deftrieri, dalla furia di quelli

lafciandofitrafportare, accele fuoco nei Mondo, dal cui

incendio mollo Gfoue, fulminò il Giouine detto Feton-

te^ lo fece nell'onde traboccare: La fauola di vn tal cafò

inftruiicai Padri, eie Madri à non compiacere coi! facilmente à capric-

ci de'flgIiuoIi,che il medelìmo poi loro non incontri: Ne vaglia dire gli

ammonirò, che anch'il Sole gli auuisò i pericoli , e l'indirizzò nel carni»

oui.-i.Met. no col precetto Medio tvtissimvs ibis, parole che traile con l'Im-

fyf. Hcr.T. pfe{^ J a Ouidio Gabriel Zaias, e figurò Fetonte nel Carro co'Caualli, & ii

Sole quiuivicinojchecofi gli parlaua . E'auuertimento morale, & Em-
blema. Il Mondo tutto ardente per Io mal goucrno dello fteflb col mot-

H*ta. to Pars tantvla nostrae., voleua dire l'autore, che è piccioli

quella fiamma in ri/petto a quella , cb/ei fèntiua per l'incendio , & occa-

fione di morte. Feci gii tre Emblemi di Fetonte ben poco diueril nella

figniflcatione, e fono A' tantaopranonval chinonsa l'arte

il Primojil Secondo Indomiti destrierfancivl non regge;
ilTerzo, Sovente e il troppo ardir altrvi dannoso.

r -, 1

-

FIACCOLA, FACE, FACELLA, G1NEBR0.

C e e s e già Prometeo vna facella nella, celeite magione del-

la sfera del Sole, & indi portatala a terra, perche à gli Dei

non riiplen defTe,e dalla luce veniflero in cognitione del fur

w3K3*a&*s»ffl to >' a Hìfc.°ft in opera di fùamano . Ma chi può nafeonde-

reilfuoco? Il nnchiufèeg!ineirhuomo,maquiui eilereda ogni parte

per legni fi feorge. Mira, ieguata,come gli occhi fi veggono rifplen-

denti,
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denti, &accefi di fuoco d'amore, e col loro /guardo fanno à gli altrui

cuorifèntirel'ardore:fè^parla,{ènticomeladi lui fauella t'infiamma il

petto: N'efce il fiato dalla bocca, come fumo da ardente fornace. S'o-

pra t'accende con l'efTempio airoperare,e finalmente il fuoco quiui po-

llo , ritenendo la {ùa natura celefle, s'indirizza alla patria, trattenendoti*

qua giù fino à tanto , ch'ei vada col fuo calore confumando l'humido di

noflra natura,quindi poi innalzandoli al Cielo,Ia(cia vana,come pria di

Prometeo la fatica, e pare che in vna tal guifà inflruifca noi, che pofli in

quello ofcur© centro poggiamo là, doue egli per natura s'inuia, doue ci

inulta con quello Academico, che fcrilTe alla fiamma Imis haerens 'Barg.

adsvprema. Dalla Fiaccola traforo gl'ingegni beliiffime Im prefè,co

me quella, che accefà haueua vn verlò per motto pofto dal Bargagli

E QVANTO E' PIV AG.ITATA,PIV SI STRVGGE. 2/r.2.

ìl Caualierc Sinolfo Saraceni (òprafcrifTe alla medefima Iactatama- BAtgt 3,r.

gis, ò Iactata viGÈT. Fece Francefco Accarigi per portare in gio- Tef.joet.

ftra a Lelio Piccolomini fotto nome di Gaualiere Sbattuto , vna Fiaccola "**"/» 2 «

di Ginebro accefà in atto di percuoterla in vna pietra col brieue Alli-

s a ve h e me nt i vs, gratiolà, & degna Imprefa: limile Fiaccola di Gine- Bìr.z.

bro,che cominciaua ad accenderli per vento verlò ella fpirante leuò

Leonardo Colombini neil'Academia de gì' intronati l'Ardente, e vi

fcrilTe Afflatvflammescet. Il concetto dell'addotte Imprefe può Bir.i.

effere, ò di riferimento, ò di moftrarfi forte ne'trauagli . Due Faci Pvna

di Carpino,l'altro di Conio vfate alle nozze a tempi di Plinio, che innan

zi à lui s'vsò la Spina,coronate di Maiorana,perche di quella detta Ama-

raco,fi coronauaHimeneo, le quali paiono ipegnerfiin vn acqua, portò

1IR0-
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ii Rota, volendo per quelle fìgnificafe il Matrimonio con la fcrkta E x-

t in xi ss é n e fa s . Simile a quefta , per non dire la medefìm a,è queìia

di due Faci all'ingiu, cinte da vna corona nel mezo con le medefime pa-
role di Virgilio E x t i n x i ss e ne v a s portata fòtto nome di Gugliel-

mo Conte di Naffau . I Duchi di Milano hebbero per Imprèlà,od Arma
tre fiaccole ardenti da vna parte dell'Arma della Bilei.%daU'àl tra tre Sec

chie piene di acqua, vi fece il motto il Caualier Venerammo con dire^

Ex vtrisq^secvritas. Francefco Sforza Ducafòpra l'Arma detta

pofè due rami vno di Palma,raItrod'Vliuo,promettendoò guerra, ò pa-

ce,à cui lo fleffo Caualiere diede per motto V t ra q_ v n v m : Il Barga-»

gli pofè in Imprefà la Fiaccola (penta dafrefeo , che s'accofta ad vna ha-

maaccefà, ediceuail brieue Vehementivs accenditvrì & ad
vna fimile {penta affatto diedi permotto Accìpto lvmine splen-
de t , per vno che rifplendeua per beneficio d'altri. Francefco Lanci per

occafione di nozze legòinfìeme alcune Faciaccefè col fòpraferitto Db.

pectore nvnqvam. IlBargagli àlacomo della Giulia in occafione

di gioftra diede vna Fiaccola di Ginebro col motto Rinforza il
proprio odore. Il che è vero delle Rofè fra le Cipolle,e nel Lam bic-

co,dell'Incenfb nel Turribole, e d'altra cofà tale .• La Face d
s
Himeneo,

che era di Spina per moftrare,che pungeua digelofia,& abbruciaua^

d'Amore l'Amati te,fù portata in gioftra in Palermodal Barone d*Afpra-

«fre/7/ift.X. ^ntC C°l «lotto PVNGIT,ETARDET.

Eneid. l.

Sad.l.

Conta

Cont.

Hit. 2*

TaL

$ir.2.

FIAMMA, F I A fr.M E L L tA.

" "» * '« ">«• * * ~» B \ ~ - ~ -
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Orma il fuoco, eia fiamma nell'afcenderevna pirami-

de,la cui baie fi fonda nella materia acceià,la cima fi vol-

ge al Cielo . E fuoco,èfiamma l'Animarla cui baie qua-

drata ttànel corpo , llànell'vnione di quattro elementi :

la fòmmità dell'Anima , cb 'è l'intelletto , fburafeende la

baie marefiale, s'innalza all'intelligenza di cole celefti,

doue vola alla finej&s'ineielaiciolta da legami del corpo; la onde vàdi-

cendo Qviescit, ò Q vies in s velimi, comcfùferittoallaFiam- 'Bavg.r-al.

main atto di accendere daFabio Albergati per Francelco Maria Secon-^
'
Slt ' llLr'Ti

do della RouereDucad'Vrbino: Altri vi ferine le parole Sempersvr- Bmg.Bh.%.

svm: Il Bargagli per l'Alfuntjone di Maria Vergine Svm ma petit; Barg.Tir.z.

che Cello Cittadini nell'Academia de gli Incitati l'Infiammato dille

Celsa petit; portata da Torquato Talfo lòtto nome, ò concetto di Taf.TJìr.

vno, che volciiamollraregeneroiìtà d'animo, e chiarezza dell'origino

fua, non so mò le intele di lui,od'altri : Antonio Crotta vi haueua Icritro

,

Vt qjiescat: Et l'Attratto Defiolò in Pauia per nome Traiano Gui- Cam.^am.

fciardivipofeilmedefimo, Vt qjies cam; come s'incontrano gl'in- Bir.i.

gegni lènza auuederlene non pure nell'inuentione, ma nell'elplicatione

ancora . Il Domettico fece per altri la Fiamma con le due fue proprietà

eiplicate dalle parole Splendei, et a rd et. Donna Claudia Rango- Barg.

na hebbeia Fiamma, che ifeende come qui fopra differente per diro */ireiiilb'* t

Deorsvm nvnqvam: col qual motto l'haueua Olimpia Orfinacon tyfc- Barg.

l'aggiunta di due manivnite,dacuin'vlciua la fiamma. Per Anfano ^j.mi^'a.

Corti nominato Caualier'Eleuàto le (criffe lopra ClearcoBoIgariniSvR- e p.?./.6o.

svm'yt perficiatvr. La Fiamma, chefivedeapprelaadvn tronco ltSad-ì'

d'albero tagliato, che va con.fiammelIe {pente alcendendo, è di Leonora a£/r.

di Toledo de'Medici tra gli Alterati l'Ardente, & elplicaua il fuocon-

cetto con le parole Imis haerens ad svprema. II Bargagli ad vn Barg.

Ferro pollo nelle fiamme jerifle Lentescit rigor: Starebbe bene per Barg.

vno,à cui Amore hauelTe tolto larigidezza,e rozzezza di natura. Aleffan-

droGiuftiCaualiere Infiammato hebbe vna Fiamma forgente dafop-

pofti tronchi di legno col motto Pro e s e a s p l e n d r e m , la fece il Barg.

Tardo Intronato detto Fortunio Martini. Alcanio Salimbeni vi haiueua;

pollo vn verta Bella da lvnge , ma mortal da presso. La Fiamma lo- Barg.

pra vna RoccààriUa al mare,& vn nauilio lontano,qùaÌLquiui polla per -/ilriiillh- x '

ifeorta di quello, che però fi leggeua Cvrs vm dirigit eradiChri- Bar.T.Toe.

ttoforo Giorgio Taufel.ll Bargagli alla Fiamma in atto di eflere tagliata

da vn coltello fcrilfeSECTiONEM retvgit.II Medefimo traile da Qui- Barg.

dio il motto Gr a n d 1 or n e e a t , e lo diede alla Fiamma da picciolo »"•,&

vento percoifa.A Galeazzo Rodi fu dato dal Perciuallo la Fiama,che na-

fee dall'acqua di vita con parole poco àpropofito Ex aqva magicvs Verau.

1 e n 1 s. .Giampietro Airgldo Marcellini figurò la Fiamma, douè s'abbru*

ciano
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tamtam, ciano alcuni Arali con motto le n e ignem. La Fiamma in mezo ad vno
Tef. ?oet. stagno d'acqua fu d'Im penale Oldrado col brieue chiedente, Con che
Cam.Ctm. miracolo lo fai ? Gio:Battifta Capeggi Vefcouo di Maiorica poièfbpra

Tal. vno altare la Fiama col motto MENTEaMANiBVSQ^.pvRis.ia Fiamma in atto

di accendere alla Sfera del fuoco, che di (opravi fi vede dipinto col mot-
polce^ìtt. to Avt absvmor quali parli la Fiamma,edica,ò che giugnerò, òche farò

confumata,la portò Andrea Bolani. Si troua la Fiamma appreflo la Pie-*.

%#yg.Tef. tra chiamata Gattina con la parola Impenetrabile. LaFiarnma,che-

crefce al io ffiarde'venti col motto Spira ntibvs a vris, ó Crescit
spirantibvs avris , aqcelà da vn falcio di verghe, è d'Annibal Pacatene

F l B M l 4*

Toet.

fiìr. .

Taeg,

Bttrg,

LE Fibbie, che fono quelle, con cui per mèzzo dell'ardiglione s'allac-

ciano le cint
;ure,fi veggono polle in Imprefà,moire infieme col mot

to D i s t a nt i a i v n g v nt; òpure in vece di molte,vna fola con la cim
%oh Distantia ivngo.

FIGVRA, TRIANGOLO, QVADRATO.

\
Arie fono le Figure de i Matematici,varie le loro lignificano-
ni jinfra quelle mifteriofa è la Tjiagolare,fegno delia vira del
rhuomo,laquaieconfiltendodi tre anime corrifpondenti
alle tre punte, co vna che è l'intelletto fondata nell'altre due

rifguardail CieIo,&inftruifcenoi medefimiàdouercofifare. Fufcritto
dai Bargagli aj Triangolo rigato dentro à due cerchi& qv^ li s vndicì,

parole
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parole,chemed'cfiinamcnte fi ponno/criuere al Quadrato. Ilmedefimo
corpo fi legge col S e m p e r idem. Il Triangolo douc vi fia Mercurio, "Sar^

«ScapprefTo i lùoi piedi la lettera & cofi tagliata, come 1Viano gli Aftro-

loghi per lignificarlo Retrogrado,pigliò per légno di fua natiuità , e fé lo

fecelmprelaFrancelco Alciato Milanelè Cardinale detto il Medefimo
Affidato con lo lèritto Gratvm fati donvm, vedendoli perlopiù Conu

le buone influenze eflère in Trino,òin Sefto,ò Seltile.il Triangolo,in cui

vi è il Sole con vna fontana, &c vn Ceruo ferito, eie parole del Salmo A d
te devs haueua Guido Nolfì:Il Triangolo non ha qui che fare in quan Tal.

to aireffènza deirimprelà,lè non per dinotare la Trinità delle perlòne ih -

vna eflènza di Dio figurata per lo Sole . Giuliano de* Medici fcriile in vn
Triangolo, ò nelle lue Palle Ja parola G lo vis, che leggendoli all'in-

contro fuona , Si volg, cioè Si volge, e cofi voleua lignificare l'inltabilità

della Fortuna. Poco bene. Bartolomeo Rolli figurò il Triangolo con vn qio.sìm.

circolo in mezo,e per motto Datvr VACWM,volendofignificare,che

ancora, chel'huomo hauefTe quanto contiene il Mondo,intefb per quel

cerchiojbramerebbe etiandio piti, però Datvr vacvvm, hell'ampiez- %sf*ìp> 1.

za delle fue voglie: fono fimboli degni, e deuóti nell'applicatione, ma
non da nominarli Imprelè

.

E' il Quadrato legnò di perfettione,Ia onde Phuomo fi dice quadrato

quando fia ben formato,e compofto, nès'auanzi in lui la lunghezza dal- .

. la corporaturajPerciò anco TlmagiUe delia Sapienza ftàbiliuano in qua-

dro, fi come quella della Fortuna hltondojpermoftràre la lòdezzà del-

Ivna , cririftabilitàdell'àltrl. Di Gioue etiandio in molti luoghi figura-

uano i Simolacri Quadrati, cofi di Mercurio erano figurà,e legno le pie-

tre Quadre. Eia perFettione, che noi trouiamo nella figura, non leua

Parte Seconda . X l'im
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Barg. Bìr.ì.

Cam-Cam.

Conu

Taeg,

Sud. $

Bir.i.

l'imperfettione della materia, quale trouò TAcademico Quadrato In-

tronato per nome Alcide Biringucci Vanocciin vn corpo Quadrato di

pietra rozza, e (cabro {a , &vno fcarpeIIo,e martello di ferro appreflò col

breue Expolietvr. il Tetradio figura fimilmente di quattro angoli

di lati vguali, e di quattro fiiperficie di larghezza vguale , tre,che pofano

in terra, e tre, che s'vnifcono in vn punto à rimirare verfb il Cielo con.»

venti, chela percuotono dapiùbande,ecol detto Vndiq^frvstra
era di Marc Antonio Gandini. Ad vn corpo Quadro di marmo diede

Giorgio Riua l'Affidato Verace il motto, Qv ò qv ò v e r t a s . Vn Qua-

dretto di marmo con vno Itilo di Ferro piantato nel mezo oppofto à rag

qio. sii», gi del Sole col dire Non cedit vmbra so li, fu di GiorlacomoTri-
"

•

5/r
* uultio. Dimoflrauanoi Pitagorici col corpo Quadro la (labilità ancora

della Terra,e la fuafòdezza,perchevn tal corpo comunque fi volga,fèm-

pre fi ferma,nè fi muoue poi cofifacilmentejcofi fi ftabiiifce la Terra,efè

vienmofTa da forza accidentale di nuouo Subitamente fipofà; Laonde

vn tal corpo à foggia di Dado leuò per Imprefa Giugurta Tomafi Aca-

demico tra gì 'Intronati l'Accommodato con motto QvomodoCv n-

qve aliqjid, fcriueil Biralli ; ma con quello motto è (otto nome del

Teflareccio Intronato; e nel Pdaprimento dell'Academia èportatofot-

Hìipriw. to il nome di fletto Tomafi con motto Qv omodocvnqve commo-
d v m, volendo inferire, che fi come vn tal corpo , gittafi come fi voglia,

fèmpre rifiede in Quadro ( fi fermerebbe anche fé folle Trino ) cofi egli fi

difpone altare in modo, che tutto quello, che gli èper occorrere fàràà

lui di commodo , & d'vfb

.

Ho veduto in Imprefà certa Figura Matematica, detta, s'io ben mi
ricordo, Trabocchetto , le cui parri ineguali fono conformi nel pelo , &:

haueua per motto Ex inaeqvali aeqjalitas.

FIORE, PRATO FIORITO, CORONA
Imperiale , &* altri .

I e d e la natura a quelle cofè,che produfTe per giouamen-
to , e nutrimento delPhuomo i mefi , gli anni di vita , ma
i fiori, eh e fono folo da lei prodotti per dilettamente, e

ricreationedivifta^ edell'odorato, fa che in brieu cla-
dodi tempo s'infracidifeano ; Perche quindi imparia-

mo noiadvfàre lecofediletteuoliin poco fpatio d'ho-

ra, e valerli poi continuamente di quelle, che ci fonod'vtile, e d'ho-

nore. Sono ànoi i Fiori &: grati àgli occhi, & all'odorato foaui; Ma
appreflb gli Egittij, quafi che eflì nonhauefTero nari per odorarli, gli

produfTe natura priui d'ogni odore, fi che godono quelli della viila loro

folamente . I Fiori come quelli, che aggradirono all'occhio, fi lafciano

lieta-

s
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lietamente vedere nell'Ini p refe , vn Arazzo de* quali dett©; Gram aglietto

porta il Capaccio trattando del Giglio col mòtto Ex vno salteri
-Hvces. Vn Prato Fiorito ftaiieua"Monfignore di Maiorica Gio:Batti-

fla Campeggi con lo Statimlangvet: Emblema morale Lignifican-

te la vita délliiuomo,e gli honori,&grandezze dei Mondo. Vn Vafòdi
Fiori folgorato, ò fulminato figurò Eodouico Domenichi con greco

motto Anaaeaotai kai ov' k ai Er , cioè 6mttìtur3 g>» non ntrit. Il Pra-

to Fiorito , nel cui mezo vi è vn Serpente col verfò del Petrarca I i. s er-

tente tra fiori, e l'herba gì ace , tolfè il Palazzi per ifpaurire

Amore, che è cieco ; appunto il motto è per vn cieco, chenon lo vegga,

Et Amore è fanciullo di pauraja dee hauere fatta da fcherzo. Vn Vaiò di

Fiorijche da vna parte habbia il Sole , dall'altra la nubecon la pioggia, e

dica V t ri vsq^ve a Vxt Lio, era di Iacomo Orfino Cardinale. Era

ic ritto dall'autore ad vn vaiò pièno di Fiori fècchi,ò languenti per Giulio

Petrucci, Primavera per me non e' pvr mai.

I l Fiore , che in Turchia fi chiama Tufài, qui Giglio Perfìano, ouero

Corona Imperiale è pofìo per (imbolo di giouentù, e di vecchiezza, per-

che cadendo il Fiore,vi reftano alcuni gambetti, ò fioretti come ne gigli

con parole Modesta ivventvs,honestasenectvs. 3

I l Fiore detto communemente Dulipànte fòtto ài raggi dei Sole era

diCarlo Gonzaga con motto SpagnuoloSYN svs rajos mis desma-

yos, cioè Senza i fuoi raggi , i miei fuenimenti, cioè io vegno , e perdo

ogni mia bellezza , alludendo 1 alle parole dell'hinno dello Spiritofanto

SlNETVONVMINE NIHIL ÈST IN HOMINE: *.

Cip-

Tal. Hcr.T.

Dom. Hercl

Tajfo.

Tal.

Sad.2 t

Terchim

Corona
imperia-

Carrier.

DVtlPAN.
TE.

Vmc, Sjffc.

v '

...

—

y-

Carfp Gotica,

......

Si trouavn'altro motto ancóra] Langvesco sole latente.
1
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li, Fiore Indiano detto Occhio del SoIe,èvna{peciedi Giratale, che

fegue il Sole di giorno, e di notte lo figurò l\Axademia de* Filomaci nella

morte,& esequie di Monfignore Afcanio Piceolomini col motto. Et
NOCTV SSQ.VOR. .

V n a pianta di Marauiglie di Spagna tolfè Don Gregorio Rampclchi

da Spoletto il Tralignato fra Filomati col titolo Satione vj.os al-

te r. j perche dicono,ehe nel trafj>iantarfi,che fi fà,produce poi nel fiori-

re fiori d'altra forma ; Vengono anche detti Fiori di notte, perche l'her-

ba gli produfTedi notte , & allo {puntare della luce, come nemica li chiu-

deva quelli s'aflbmigliò il Rota, e ne fece Impreia per occafione di morte

coldire, Par, vita e tenebri?.

A i l a Peonia Fiore nobilitiamo , e d
J

innumerabili foglie , le q uali fò~

gliono cadere, òdallamolta pioggia , ò dal troppo ardente Sole fu fcrir-

to Cadvca volvptas: Altri Mvltiplex, mox nvua, ione»

Emblemi della breuità de i piaceri , e vaghezze di q uefto Mondo

.

V n Mazzo di Viole fu tolto peralludere a Donna detta Violante coi

motto Soi.a uim redole t, è Hata fatta per lo Marchelè di Torre

maggiore:HercQleTauo la porta (otto nome di Paolo di Sanguine per la

Signora Violante di Sanguine da lui defiderata,& poi hauti ta in Moglie,

ftimàta vaga perTaliufione-Et il Sadeler porta vn Mazzo di fiori , per cui

vuole iignificarfi le R^epubliche, che furono già , ò che fono nel Mondo
{òtto nome di Iacomo Folcarina Doge di Vinetia col medefimo motto>

Sola Mini rbppl e jj accennando la fuaRepublica. Alcune piante di

Viola in vna valle,ò pianura vicinoad vn monte fcoce{è,& a(pro,il quale

fi come è noio{o,enncre{ceuoleà gli huomini,co{ì quelle grate, e lòaui,

con le parole ièntentioie di San Pietro Hv mi libvs dai giratiam,
lafciate le precedenti Deut fuperbts refiftit .

VlVMEy ARGINE, PONTE, RUSCELLO.

R a lascio le belli{fimeaIlegorie,-che fi fògliono col Fin

me
3
e col corfo di lui manifedarc , poiché per eflo s'inten-

de la Scienza,l*Eloqu.enza,rAbbondanza,come poco ap
partenenti al fabricare Imprefe : Gli altri poi fèntimenti,

cheàlui lì danno, come di perfèueranza, di continoua

operatione, di {èguir fuo camino non oftanre impedirne-

to oppofto, d'allagare, inaflìare, e fòuerchiare la terra fi vedranno tutti

nelle {cguentilmpre{èdichiarati,ilpercheà quelle ne vengo: Tra le qua-

li fi Ugge quella già diuolgata del Fiume, che per lungo tratto correndo

«JcTafT. {carica l'acque in mare con le parole di Virgilio Vires acqvirit,
Wfthb.u ^ AeoviRiT evndo, fcritte da lui della Fama.

Baetd, 4, FawtwalimiqHQgondwdfvHpàMwllw? mio
Ma*
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Mobilitate wìget , <vkesq. acquìrit eundo .

Se però il motto infieme con I'Imprefà non fofTe tolto da Ouidio ~.

x

: ÌSlafciturexiguus }pdopesacquiriteundo.

Ghtàq . tvenit multas accipit amnis aquas .

L'autore non meno, che per cui fofle fatta è incerto, fé beneTArefilav

porta come fatta dal Bargagli a lode di Monfignore Piccolomini; ma
in vn luogo il Bargagli la riferilce come fatta da vn-funtamico per Mon-
fignoreAlefTandroPiccoIomini: altroue poi come fatta da lui: Il Taf. Tapo.Camì

io, & altri dicono, ch'ella fia Imprefa del Vefcouo di Feltro. Può cC- Cam'Btr*

fere fiata fatta da più lènza che vno fàpefTe dell'altro, come accade fa-

uente, effondo facilcolà, che vnomedefimo penfiero, chea me viene

ad altri pria, ò poi venga, leggendo an^he quello, che à me diede oc-

cafione d'inuentarlo , e formarlo . AlFinme, cheeflfendogli attrauerfa-

to il corfò, traualica con l'acque l'impedimento oppofto ,fu dato motto

Alti or non s e gnior, nobil concetto veramente, e d'animogen- 'RufcTìtt.

tileJùdelConceFrancefboLandriani: £*Stf

I

Co.' Tran ecfco L aneliriant FrantefcoBcnapai Bonario tn
frenato

\

-<£>

Non diuerfà è quella d'Afcanio Pignatello del Fiume con la Steccata^ od .

Argine à trauerfò dail'vna all'altra riua col motto Obrvvnt, sed £*&£$&
NONDiRvvNTjOuero Obrvvnt non dirimvnt: Simileèquel- B,r'

la , ch'io feci à lode del Sig.Cardinale Barberino per figurare la rifòlutio-

ne ,& preftezza , che vlàua nel leuare gl'impedimenti , che fi fraponeua-

no ne' negotij imprefi da Sua Signorìa Illuftriffima , con parole di VirT
gilio Evicit gvrgite moles. Il Fiume feendente da vna erta, e Encid.z2

fcocclà montagna, che fi vada allargando, e diftendendopoipervna
pianura, con le parole Tandem leniter, fùlmprefàdiSigifmon- 'Bìr.u

Tane Seconda. X 3 do
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do Puccini detto fra gli Olèuri di Luca il Trauagliaro. Il Fiume, che

ykuTtyk fcaturendodavn fàfTo,fcorre fènza arrefìarfi, Manat àssidvò, è

ftm diParisStelIiniMantouano Academico Affidilo Intronato. Et il Bo-

nario Intronato, detto per vero nome FrancefcoBenafTai ha il Fiume

j{iaftm, col motto NvnQvam retrorsvm. Bonario viene a lignificare

Buono da Bonarietà, che vale Bontà, fiche tanto vale quanto Buono

Intronato. I/Auwiato Intronato ha il Fiume corrente, acuì alcuni Sco-

gli in mezo d'elfo frapofli fanno moftra di ritardare il {uo corlò coru

m<tpvim, lettione Rvmpit moras, ck_ era di nome Gio: Battifta Marefcot-

ri. Tre, ò quattro Fiumicelii, li quali dopo certo intoppo, e procef.

T'ir,?, fò diloro camino s'vnifcono infieme con le parole Vnita fortio-
M concetto commurte, efpofto per honorare la caia Mattei, cioè il

Cardinale, e Fratelli; Non nò peròletto l'autore, che la faceffe. Furo-

no alcuni, che pigliarono de'Fiumi particolari, come quei dell'Infer-

ir, no co! motto Praeter ì.ethem, volendo dinotare, ch'ei fèntiua,

tuttelepene dell'Inferno, fuor che l'obiiuione, fatta dall'Epicuro per

lo Contedi Cerato. Il FiumefòlodiLethecon la Cicogna in ripa àdet-

Perc.T4 to fiume, e motto Hic ego nvnqvam, portata altroue, rudi Pie-

tro Viti. Il Fiume Cocito folo,doueTetiimmerfè Achille col brieuo

Cap. Nec hvmana prvdentia, fu dell'Academico Auueduto . IlFiu-

Trmcipio me'di Bologna col Drago in etto, e titolo Nos mvndante dedit,
Fabtnij, fu polla da Principio Fabripj per Gregorio XI II. Hebbero lènza al-

pow# tro motto gli Academici Fiorentini, coli detti lènza altro cognome, il

loro Fiume Arno. L'Imprefe fondate fòpracofè particolari d'vnaPro-

umeia, Città, ò Terra, e non conofciure coli facilmente, non faran-

no le non degnedinprenfione, come ofcure,e proprie. San Gio:Bat-

tifta, che battezza Chriflo nei fiume Giordano, oue nella bocca del

canaìèvi èallume, e lolfo, figurò il Bargagli per dipingere nel Duo-
modi Pila col motto Salvbriter ablvit: Potrebbe altri danna-

re il Bargagli , che imcmoreuolc ddle regole date fingelfe quiui perlm-
--. prelà la figura fiumana. A che fi può dire (come io credo ) ch'egli coli

faceflèlèguendo l'opinione di coloro, che l'ammettono} ouero di co-

loro, che cofi vollero dipingere San Giouanni, a cui non fi poteadar

motto più conueneuole, intefofanamente, hauendoiì inquello nfguar-

do àil'inftitutione del Sacramento , & alla Sautificatioue dell'acque^

per mondare l'anima noflra : Et alle volte anche ( come altroue ho
detto ) fèguendo l'autore l'importunità di chi vuole l'Imp refe à loro

modo, non può in \n medefirno tempo fedi sfa re a capricci d'ami-

ci, & all'arte. Il Fiume Meduna, ( ha bifogno di titolo per fàpero,

che fie quello) il quale fcaturilca da vn monte, à cui fi vede appog-

giata là Ninfa Meduna col Corno di Amaltea nella deftra , e di-

(am,Um, ca
? Semper abvnd-antivs, è di Bartolomeo Meduna-.'-.

Il
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Il Fiume Teotrc col ponce actrauerfò, eie parole Cvrarervmpvbli- Sad.u

carvm è Rouefcio di Sifto Quarto Pontefice. Il Fiume, cht verfà grati

quantità d'acqua haueua per titolo In spem prisci honoris fu Sad.u

di Carlo Quinto; lignifica Roma,che fperaua per lui ritornare alla gran,
•dezza primiera. Le medefime parole ieruirono perinfcrittionealDa- Sad.u

nubio figurato in vna moneta da Ferdinando Imperatore. Qui vien>

dipinto il Danubio hi forma di Giouine,altroue fi vede dipinto in for-

ma di vecchio, che verfa l'acqua con vna, e tiene con l'altra mano fo-

pra di fé il Cornocopia ,. a cui fu icritto da Ladiflao Red'Vngaria , mor-
to di età di diciotto anni Latet altivs: Ionon i'hauereiconofciu- fràcTet^o.

to per io Danubio colmo ài anni, e di barba, diuerfò dalla figura, di

quell'altro , fé lo Scrittore non ne facefTe fede, il quale è degno di

maggiore credenza, che di quella. Nicolao da Ponte Doge di Vine-
tia trafTe dalla fua Arma il Ponte figurato fòpra vii Fiume , che ferr-

ila à paflaggi eri , e vi fcrifTe Aliis inserviendo consvmor, sad.3.

com'egli faceua à fèruitio, e beneficio della fua Republica, e dei fuo

popolo.

Vn Maeftro di Teologia parendo d'impiegare bene le fùc fatiche in-

fognando à Scolari per efière da quelli ricompenfato con l'honore, che

glifaceuano, e con la gratitudine, che gliene dimoftrauano,per moftra-

re quefto, fece figu tare vn Rufcello, nelle cuilponde fi vedeuano mol-
ti arbo (celli, che l'adombrauano con due motti l'vno del Tallo Con
bel cambio tra lor d'hvmor, e d' o m b r

a

; donde tolfè anco >4refilib.u

lafigura,quando egli deferiuendo l'incantato bofcodifTe

<3Vla i njerdi colli njn fuo rufceldtuide ,

Bagna egli il bojco , e'I bofeo dfiume adombra, ,

Coti bel cambio fra lor d'humor s e d'ombra.

L'altro Latino Vmbra reprenditvr hvmor, e quefto finalmen- ^trcftlib.i.

te fu eletto da lui sì per elTére latino , come per efTerepiù proprio

.

Vno riprefo,chenon attendefle cofi continuamente à gli ftudi co-

me pareua , ch'ei douefTe; egli per dimoftrare,che (e bene tal'hora diuer-

tilce la mente da gli efèrcitij delle lettere ad altre colè , non perciò Iafcia-

uad'incaminarfi al bramato termine della Scienza, dipinfè vn Fiume,

che con torti giri s'inuiaua al Mare col motto Oblic^vvs, non de- ^trefilikt.

vices, gratioialmprela. Con vn Fiume, che entraudo nel mare can-

gia natura, lignificò il Rolli la purità di San Carlo tutto diipofto ,&ap»

parecchiato di riceuere i comandamenti, e la grada di Dio, fi leggeua

per motto Per omnia mvtatvr! • ' HofsiTea$ro

Il Fiume,chepriainnondaua,fèglivienepoiallargatoralueo, efat-

co da' lati delle ripe argini $ e ripari , feorre in fé medefìmo in modo,che

Flvit non efflvit, difliio in Imprefà,la quale feci per rapprefen-

tarerattionedel Sig.Cardinale Barberino, quando raffrenò il lago Tra*

Parte Seconda. X 4 fimeno,
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fìmeno, chegonflo, & altero fpargeua dalle lue tumide coma con impe-

rché tumuito
&
i'acque oltre à prefcritti confini, il quale fu da lui preftamé*

te con comando ^imperio all'vbbidienza, e vaflàllaggio ridotto, & in

modo,c'hora con piaceuolecorfo riconofce l'autorità del Sommo Pon-

tefice Tuo vero Nettuno ; il che rapprefentai ancora con le rigare d'Her-

cole,& Acheloo difègnate nel principio di quella Parte , quali c'haueife

Sua Signoria llluftrifTima non meno pugna co* fiumi , prima col fiume

-Pò infieme con Mon fignore Agucchi, chefù poi Cardinale dititolodi

San Pietro in Vincula, & dopo foio col detto Lago Trafimeno , e con,

l
J

vno,e con l'altro lottò gloriofàmente,& à quello leuatone vn corno,co

me ad Acheloo fece Hercole,fcorre egli hora placido àguifa del Fiume,

chefio-urato fi vede, perciò Flvit non eeflvit. Il medefimo di-

moerai con Imprelà d'vno linimento d'arce, cioè del Freno notata al fuo

luogo , doue potrà vederla il Lettore

.

Il Fiume Nilojfiume d'Egitto, il quale non potendo per l'impedimè-

to della grande areria,paflare ritorna indietro al filo fonte,fù co tale qua-

3^/kip.t.. licàpre{òdalRofìì,e pollo in Imprefàcon dichiaratione Do ne e avfe=-

ratvr obex: applicando il fèntimento a Chrifto, il quale per l'impe-

dimento dell'infedeltà, ch'era ne' Nazaretani non volle più quiai opera-

jemiracoli . Al Nilo, ch'innonda, e rende con l'acque feconda la terra

,

conofeiuto dal Cocodrillo in lui figurato hòicricto Invndatione
eerax per moftrare la benignità, ifauori, e le grafie del Signor Car-

dinale Barberino verlò le perfòne meriteuoii , il che notai parimente*

con figura di Donna nella fronte di quella Parte, intefà perla Benigni-

tà, che ciba alcuni animali col proprio latte, effetto proprio di benigni*-

la
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tàjd'humanit^dipietàjedi charità,à che e inclinato naturalmente il det-
tò Signor Cardinale

.

FONTE, F N T A N A,

AnteTrio heffajfeorim

E r> e n d o gli antichi , che i Cieli cofi regolatamele n'an-

dafTero , e chene gli Elementi , anziin ogni parte di eia-

fcheduno di effi,vifi feorgeffe ordine,e gouerno,& in al-

tri varia ,€ conrinoua generatione d'animali , differo ef
fèrui vn Primo , da cui dipenderle ogni ordinanza, la cui

virtù in ogni canto fi feorge , giungendo ad ogni lonta-

nanza l'influenza de'Cieli. E perche gl'idiotti non hauerebbono appre-

fò la potenza di vno tanto oltre eftenderfi, però diedero loro ad intende-

re gl'intendenti,che non pure ne'Cieli gli Dei habitafTero,ma che da

per tutto vi fi trouauano Deità , e ciò forfè non tanto per inoltrare la vir-

tù di Dio in ogni luogo ritrouarfi, quanto per raffrenare le voglie accefè

al mal fare co'Numi preferiti , e vindicanti l'ingiurie . Perla qual colà al

Mare,oItre àgli altri Deijdiedero le Nereidi,alIeSelueleDriadi,ài Mon-
ti l'Oreadi,à gli Arbori l*Amadriadi,à i Prati le Napee,à i Fiumi,& a Fon-

ti le Naiadi , niente altro intendendo per quelle , che la virtù di Dio , e di

natura,quà e là fparfà, per cui fi produce ogni colà nel Mondo;e cofi col

numero voleuano accennare la molta virtù di quel folo Nume, che neli.

l'vnitànon farebbe flato cofi conofciuto,ò firmato. Le Fonti dunque fè-

creteflanze delle Naiadi, Origine, &principio de'fiumi,fpruzzarono

TAcademie de'loro liquori , e co' limpidi Chriflalli fecero limpidiflìme

Imprefe, quaì fu quella d'Antonio-BeffaNegrini col Fonte, & il vaiò vi-

cino



330 Teatro d'Imprefe

,

##£, cina*à'attignereca\ morto Havstaclarior. A Carlo Sigoni© die*.

de il Perciuallo la Fontana detta Anaponomontc, & altramente di Qio-

ue,la quale manca di giorno,edi meza notte abbonda,lmorza le faci ar-

denti,& accende le petite, & ertintecon ifcrrrtuca A' che conditio-

yerei* NI occhi miei siete, motto ,&Imprefafpmportionata,&ofcura:,

Tomaio Colta pigliò la Fontana col Sole,che apparilce nel Cielo interi

derido per quella, che al di lai apparire diuien fredda, e la notte poi bol-

Je,ilcheefplicò leggiadramente, con vn verlo dichiarante cotal pro-

Cam.ram,
prietà Ardo in assenza, e'n sva presenza agghiaccio. La

r4 rPM' Fontana,che per incerne gole, ò vie verfà l'acqua nel vaio, la quale pene-

fafttjCam. trapoietrapafla, Ex hoc in illvd, è di Defìderio Guidoni. Di Gio:

Battifta Veicouo di Maiprica fu la Fontana , che gitta Tacque molto ad

Tal. alto co' brieue Qvò magis ima petit. GiorGaleazzo Rolli hauea la

Tal. Fonrana.la quale viciua da vn iafloviuo col detto Al foÌco, et al

sereno. 11 Bargagli ad vn Fonte di acque viue,& abbondanti,che non

jj.c ifcema 3
{opraicrifle Cres ce,qvanta n'esce: Et alla Fonte, che da

le fcu opre la correntia dell'acqua con vn vaio apprelTo per attignerete^

bt.2. parole Ex se liqvorem : Et advn'altra Fontana fatta ad arte, che^

3;,-, 2 . l'acqua,chegittafuore, le Jaripiglia,efucchia, Riprende qvanto
pHrg.1%- versa tolto da Dante . Agoltino Agazzari pofe fra gli Vniti vna Fonte

Jimpidilìima,douevi erano due velenoielèrpi con parole Ne e tamen
T N F i e i v n t . Si troua in Imprelà,fé bene lenza autore,Ia Fonte di Man

-

uh. i. cap. durio ne'campi Salentini,Ia quale dice Plinio, che Neqve exhavstis
10 J* a Q_vis minvitvr, neq^. infvsis a vgetvr, con parole io Itcilo ll-

Hota.CjiUb. gnificanri, Ne e avctv, nec havstv. Gio: Maria Varano Duca di
far. i, .'.44. Caterino figurò vna Fontana con paiole A fo n T e s

3d e r 1 v a r v n f

,

3
£p/«.2o fu Roueicio per memoria di hauere lui fatto fare vna Fontana àpublico

a $ad.i. beneficio.Vno fifigurò per Impreia vn giardino, in cui fi vedeua vna bel

hffima Fonte deriuata però da vn Fiume reale , & à tutti corani une , eh e

tAnftlib.t. ini apprelTo feorreua con motto Ex commvnibvs non commvne,
volendo inferire, che da libri communi egli fàpea raccorre dottrina nò
commune,IaiodaTArefi, periolcherzo che è nei motto, da cui quanto

acquifta di buono,altretanto,e molto più perde dalla iìgnificatione . Per

figurare la bonrà di Dio fu polla vna Fonte, che icaturiua Tacque d'ogni

Gilìb, nella intorno con parole appropriate al lignificato, Elevor, vtelevem, ouero
Scffag.nu.6.

le parole tolte da S.Iacomo Apoftolo Omnibvs afflventer . E per notifi-

care la benignità, &1 amminutranone vgualein rar giultitia a tutti di»«. 2.

S.iacom.u Bernardo Veniero Duca di Candia pole il Sig.Nicoiò Cralfo vna Fon re,

che fcaturilca acqua,e lì leggeua di lòpra Omnibvs i d e m . Il Rolli fi<-

gurò la Mifericordia di Chnlto,dimoiìrata in tutto il co rio difuavita

\ con vna Fonte, da cui continouamente featurifeano acque, il che di-

-Rfjiip.i.} chiara anco il brieue Ivgiter emanans.
FOR-
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1

F R F ! C E, TANAGLIE.
'Effetto di rifentimento, che òà virtù ci ipinga, òà
vendetta ci traporti pattano al viuo fpiegare, e le For-
flci,e le Tanaglie, come quelle, che quanto più ftringi

con la mago , altretanto effe ancora riftnngono le co-
fe afferrare. Perla qual colà fu detto delle Forfici fecon
do alcuni, fecondo altri delle Tanaglie daFrancefco

AccarigiperFuluio BoIgarinoCauahere Afferrante Stringimvs, Wq.bìu
3>VM STRINGIMVR.

Non è però, che non pofla hauere fèntimento di dependenza , e vo-

glia dire, che quanto più altri viene amato, Itretto , & obligato con
gratie,e fauori, altretanto egli viene à corrifpondere con l'effetto ri-

uerente, e con debita fèruitu profeta l'obligofuoiò pure ch'egli

cofifauorito va ad al tri diffondendo ancorai riceuuti fa-

uori, intefi lòtto nome di oblighi, elegami. Et

Annibale Lomeri detto il Satiro, fra Filo-

mati haueua Vn paio de Forfici

grandi di quelle da cimato-

ri de'pan ni lani con

le parole

Praecidit non incidit, ouerp Cima non
t a gn A.Il primo non piace,&i mali-

gni ne fono cagione

.

FOK-

Bir.%,
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F O R M A.

[ IBir.z,

A Crcta,mentrc che è tenera & molle,prende facilmente

qualunque forma di vaio, che dall'artefice le farà dato:

ma dura, & arficcia refifteà riceuere le formi communi

,

e facili ad imprimerli in lei: cofi gli animi noftri nella

tenera età di fanciullo riceuono ageuolmente come Ce-

ra^ Cretaflemaniere de* coftumi,macrefciuti poi, & in-

durati con gli anni negano anche à fùoi maggiori, non che altro,l*obe-

dienza. La Forma d'Ottone per fare con la creta lepallottole rotonde,

e belle fu Imprefà di Maria Garzi conle parole Pressa pormatvr
l'Eftenuato fra Filomaci: fi troua etiandio con T I m p r i m i t v tu i n o^.

FORME NT 0, F R V M E NT 0,

Grano , Spiga, , 'Biada,

.

A s e e v a n s i gli antichi di ghiande, cibo da conta-

dini , e da gente robufta , hora fono elle fatte efea^

d'animali . Ingentilita la natura humana trouò Cere-

re nel bel paefe d'Italia il Grano cibo delicato à boc-

che più delicate,& à noi che doueuamo nafeere ci prepa-

rò nutrimento confaceuole alla benigna natura degli

Italiani. Et perche alla compofitione,&à coftumi de'Villani da(Te anco

pioportionato alimento, trouò l'altre biade,di cuipiùvolontieri, che di

grano fi cibano i contadini '. Vn campo di Formento,od altre biade con

vna
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vna piaggia Icnta,cleggeuanfi le parole de. Salmo Ivi te domine
speravi poco proporcionace, fé non io,quanto Io fperar in Dio ad Sadii.

ognitempo e buono , fu di PompeoColonna Cardinale . Alcune balze

diFormento legato furono del Marchete del Vallo col motto; Fi ni vnt

j> a r i x e «. ì b. EaNovantq^ l a b o re s. , . fè n tenza fin ita da le Cai za l'opra <jw. TieZ

della figura, e morale: maintelb il motto particolarmente, viene ad efle-
B 'r -Hirc -T -

je contra la verità conrttturre,e pocp*conuenientc,per ciò vi pofe Monfi-

gnor Claudio Tolomei Ipsaqvies, ejtipse labor: poco meglio. c°nt.

Il Duca Horatio Fani eie nell'età fuagiouenile, hebbe alquante Manate

dibiade verdi col verbo Flavescent: Parimente Leonardo Colom-
bini po/è alquante Mane di Grano nella guilà , che fi (tendono in aia da

contadini quaPhora Io vogliono battete co correggiati, e di {opra vi è

dip&nto il Sole con titolo JEs tv, pl agisca

Tarad. Bir.

Sad.j.

Bir.z.

- ".

*

onrir.d

- - •

~Lecmardo Colombini

AdaltrefimilmcntepoftcfudatodalBargagli Eiicit frvctvs: Et È„g.

altridiede lor motto di Emblema Tribvlatio ditat. Leipighedi camer.

Fórmenro mature,e feconde, e che per grauezza fi piegano con iettione

Qvid E ae e VNDiV'slònoper In/ègna dell'Eucrarirtia. Alcune altre Spi- sai.i.

ghe , delle quali fi veggono fatte alcune manelle , di quelle manelle poi

vna faggia, od vn falcio, formano rEmblema dichiarato dal detto , D e

parvis gtlandis ACERVVS ERiT. Alquante (pigne, le quali per la TarXamtrl

grauezza del grano fi veggono piegate à bailo hanno per motto Mi hi

pondera l v x v s , vuol dire, che gli agi Ibno di danno à gl'ingegni, & >parA(t.

àgli fiuomini . Si txoua vna falce in atto di tagliare il Fórmento troppo

morbido col dire S vrgst vberior . Alcune lpighe fpicciolate da,. Camr.

vna
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Camer.

Camer,

Camer.
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vnamanò,che ne cauaua il grano con le parole Sic vitam invenies:

Altri vi fc riffe Virtvs dvm patitvr vincit. Alcune Faggie di

G rano fi veggono con Tauifò del padrone Non metentis, sed se-

re n t i s : Altre (pigile di formento da cui cadono alcuni grani à terra

conlofcritto Spes àl*era vitae, ouero Spes vMA'svperstes.

F R M 1 C A.

mttm&rì

gBSjgfcg

'La Formica fègno non so s'io mi dica di Prudenza, ò
d'Auaritia , Di Prudenza i più la fanno per raccogliere

nella fiate la meffe,e rifèrbarlèla à* tempi delle neui, e de*

ghiacci, quando il tutto horrido fi fcorge,ne hanno
donde procacciarli il viuere gli animali: Altri la nota-

no d'Auaritia, perche non hauendo ragione di confi-

da are li rempo,e l'huopo a ilio viuere,tratta folo da. quelPogerto polèn-

te diIecteuoie,ripiglia.iIgiiàno, & quanto ne può hauere ripone non mai
fatiandofi di quello^ come gliauari deiroro,li q ualrpotrebbofrfi men-
toiiare col nome di Mipmidoni,poiche leguono Ivf&di Formica, e ritert

goiioii modo naturale di quelle con l'imitatione-, comegiàs'addiman-

darono queilijChe da effe tralTero origine,evita.Fuprefà la Formica nelw

l'Imprefè^benche corpo di pochifiìma viltà , e di meno apparenza > coi

granello in bocca, coi rnocro Terret hyemìs da Pier Francefco Mo-
negha,(èlepuoancofcriuere Condit in ANNVMjparolediPliriio. La
Formica ho veduto in vna Imprefà figurata si grande, perche fi vegga ,

che pare vn Calabrone, che ioftenga vna sfera, ed vn Mondo col ver-

tb'if
n^ fo D' A t t r I H M E RI s o mA > C h e p a tv oi per vno, che voleua cari-

co non

Cam, (am.
Bit.

Ttm.li, io.

C>JZ.
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co non conueniente al Tuo fiato.La Formica,che porta il pelò conforme
alle Tue forze colie per lignificare l'adolefcenza di S.Carlo il Rolli con ti-

tolo Experiar,et feram: gli /òmminiftrò il concetto il luogo di S.paolo ^ofsiTeatm

Vnufqmfqi onusfuumportabit: onero quello di Gieremia nelle lue Lamen- ^Gd.6.
tationi Tionum ejl <uiro eumportauerit iugum ab adolefcentìafua

.

Cicrcm.j.

FORNACE, FORNELLO s PlRAVSTA y

Pìrale, ò Pirigone*

O n o le Fornaci ricetto del fuoco fuori della fua sfera sfa-

uilIante,come i laghi,e gli fragni de gli acquazzoni, e co

me dell'aria le cauerne: Ma le il fuoco non forTemateria-

le,ma fuoco-d'Amore^gli humani petti làdano l'ardenti

fornaci,e nel volto il cinericcio colore indicio della chiù

fa n'ama . Hebbe Tolomeo Tolomei Caualier del Defiato

Ardore la Fornace di calcina affocata, col motto Perficitvr igne fatta

dal Figliuccì. La Fornace di carbone incroftata,e coperta di fuori,m eli-

tre arde dentro col dire Tectvs magis era di Pandolfo Petrucci, ò d'An-
tonio Maria, fatta da M:Antonio Borghefi.Odetto Fullìo, òdi Fois heb-

be la Fornace,oue fi vedeua fuoco,e fumo,il medefimo elplicauano le pa

role Dove e' gran fvoco,e gran fvmo: Altriin latino vi fcriffe Vtrvmq.

simvl . La Fornace,in cui fi ftrugge la materia detta la Soda per fare i vafi

di vetro,e di crillallo con gli ftrumenti attorno,ele canne,che vi fi ricer-

cano con parole Ex eodem diversa, concetto commune, fùinuentat£b

per vn'Academia, che pria che la Fornace ardeffe,firifòluè in fumo. La
ftefla con la tromba , ò ferro da fare i bicchieri haueua Ricciardo Coto-

ni fra i Parreriij in Siena ri Formante col breue Formante spiritv.

%olo.Bir,

"Sarg»

fyo. \ufc.

Cont.Cap.

Herc.Taf.

Tacg.

Bir.z'.

Il
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I l Pitale , ò Piraufta animaiecco di quattro piedi , e con l'ale , il quale

nafce, e viuedentro all'ardenti fornaci in Cipro, e quindi vfcendo ne

muore fubito,fu pollo nelle fiamme di vna fornace ardente colbrieuo

-B0g.com. More re r e x t r a , da Afcanio Borghefe ; e dall'Intronato Materiale

GiLntlTor- ^jj

f

u fcritco M Oria r s i e v a s ero . Et iim^defìnio nel mezo del fuo-
C

nut'
11 '

co fu dato dall'autore à Federico Cacaneo con le parole Hinc 3 prò-
a Vevciu. cvlpereo. Et Hercole TaiTo vi fcriiTe Necmihivita alibi, pa-

HercTaf, ro }e diu^-fe nel medefìmo lignificato, e fcriue che ghfofTe tolta da chi

l'haueua col Morerer extra.

I l Fornello con più , e diuerfe boccie da ftillare col fuoco lòtto fu Im-

Bir.t. prefà de gli Academici Rifòluti in Siena col motto A b e o d e m va ria.

F R T V Ì<1 A.

A Fortuna inuentioned'Homeroèftata da fèguaci poeti

innalzata oltre al grado datole dall'autore. Viene fatta^

macrigna,e tiranna de'buoni,& madre de'non mericeuo-

li,e pazzi. Fanno gli huomini leicagione del bene,che ci

auuiene,& del male altresì, che improuifàmen ce ci acca-

de ; ondeè che fòuence voice viene ella celebraca da quei

,

che per lei fono felici ;& all'incenero èfatea berlàglio delle maldicen-

ze,e dell'ingiurie de'mifèri,& infelici Era fìguraca da q uei di Smirna col

Cielo in capo per forfè denocare,che ella à/fùo modo volgi grinfluffi del

Cielo bora conlieci,horacon crifti afpecci ;òpure che il Cielo a fua vo-

glia altrui benigno s'aggiri ,& in vna delle mani il corno d'Amaltea:

Archiloco la defedile vecchia, che nella delira porcaiTe la fiamma, nella

fìnifl:ral'acqua,cioèdacricedibene, e di male,diproiperirà, e di mi(èria !

.

Suole però dipingerli giouinecca Donna per moltrarei'inltabilicà, 6c^'

rinconiideracionedaIfèiIò,edaH'ecà. Io la direi giouine quando felicicà

m'apporcaffè,vecchiapoi quando incorbidaffeil mio flaro, e da gli effet-

ti auanzerebbe, ò {cernerebbe ella gli anni, fecondo che lieto, ò trillo mi
renderle. Altri la difTero cieca,ò perche a gl'indegni donarle, ò perche il

fuo carro foffe cirato da ciechi caualli: Alcuni la pofèro fòpra vna ruota,

ò tonda palla per moflrare, ch'ella hoggifignoreggia nel Mondo, oue-

ro per notare l'inftabilirà fila, doue non hàda fermareil piede,ancorche

voglia . Trouata forfè da gli antichi,perche occorrendo quaggiù il tut-

to per volere di chi regge, e gouerna, ancora l'infelicità, &opprefììoni :

ne hauendo la plebe, e molti quella cognitione, e prudenza di pigliare

jl cucco come fi dee, prorompeuanoin biafìmi, e calunnie del Cielo , le

quali perche non ridondaflero poi in poca riuerenza de'loro Dei,fecero

coflei Nume, acciochevn cale finto nome lènza detrattione del buono,
reitaflè vii ipefò,efchernico. Coflei dunque dipinta fòpra il Mondo con
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la bandiera come è fòlitafigurarfi,fùtoItada Virgilio col motto Av-
Daces ivvo, ò I-v

v

a t, quando fcrilTe

sAitdentes fortuna mu<tt , timìdosq. re.peUìt ,

è di Carlo Arciduca d'Aulirla: Altri ce la reca dipinta fòpra due Delfi-

ni, eie parole lenza alteratione Avdentes fortvna ivvat. I;a

Fortuna di Mare, leggi Mare. La Fortuna dipinta fbpra vii monte, che

cala à baffo, & ha vn vento in aria, chele loffia dietro col moto dato al-

JaPalma Erit altera merces, fu di Francelco Sforza Cardina-

le, volendo inferire , che caduto in trauagli hauerà altro premio da Dio

di quello, c'hauea dalla fortuna del Mondo . Gl'in finimenti della For-

tuna furono prefi, e polli in Imprela ; non trouai però da cui , col verbo

E f f v g i v n t . La Fortuna , e la Virtù fi veggono infieme figurate con le

parole Qvae raro convenivnt, di cui parlando Hercole Tafio

dice, che non è altro, che vn dilcorlb di quello, che fi vedeinprattica,

formato di figure fimboliche, efauololè. Et in vero -non vale perlm-

preià. Coprala Fortuna fùferitto da Federico RediSuctia Fedeltà"
-È rara cosa. Roberto Malatefta Principe d'Arimino haueua la For-

tuna {opta la fua palla nell'oli de conia vela, eloferitto Omnia for-

tvnae committo. Et Celia Farnefè alla medefima Fortunafopra la

palla con vn ginocchio piegato, verlb la cui vela lòffia vn vento fece fcri-

uere, Volente, s'intende Fortuna, ella ottenerebbe qualche fùo dif-

fègno. Io le ho dato motto II tvo sgvardo fa l'hvom lieto,
B FELICE.

I{ufc. 'Pitt.

Tal. Frane.

Eticid. io.

Sxri.z.

Sad. z.

Cap.

Taeg. HfW.
Tajjo.

Sad.1,

Sad, 3.

Sai. 3^

Pdfte Seconda, FREC-
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FRECCIA, S A E T T A?
:
$T R A L E>

Leggi rDardo.

*Parad, Bit.

Scrm.lib.z.

Sae.t.

tbn.

fanf.timdi,

?al.

%ota.

S*d.i,

Cap,

BuYcbiel.

Sii. 3.

Iaga il Ferro» e da vicino, eda lontano; feri/ce, &vc-
cide la ipada , ferifce , & vecide h iaetta . E chitinquo
con quella non s'atriichia d'affrontarei! nimico l'atter-

ra conia ieconda, vero,e£icuro ItonmejHo di codardi,

chenonhauendo ardire d'auuenruràTe Ja loro Salute,

e

la loro vita aperto d'ai tro huomo , l'attendono in \uo<ro

nafcofto, e quindi parlando reità quegli inaueducamele daefficonvn

modi freccia, od"archibugio atterrato, & vccifo. Due Freccie fptin-

tate in va pezzo di marmo ii veggono ira Ita prefa con le parole Inf r i n-

ciT solido, quello che duTe.Horatio Offendet folìdv > il può applicare

àquelh, che volendo fare danno ad altri reitano elfi danneggiati . Heb~
beloStralelaDucheiladi Valentmois conio lèritto Co nsèoj/itvr
~Cvvodcvnoj/e petit. La Saetta , che ftà in atto di dare nel legno,

e

berlàgliocol Cosi ferisci, èdeLCardinaleAleflandro Farneie,ad~

dotra di (opra lòtto la parola BeriaglioTjTna "l'hebbe coricato te greche,

chevaglionolo fteifo. Girolamo Adorno diede alla iaettà per motto

Expiabit, a vt b r v e t, paroleicritte al Fulmine . Due Saette,vna

delle quaiibaueua il ferro d'oro, e l'altra.di piombo iaetred'Arnore,co-

me fauoleggiarono i Poeti,evi icriffe Hippolito Feilìo Cosi mi- s t r i n-

gè amo re. Ho letto per Impreia vn falcio di Strali col motto Spagnuo-

lo No son tales a m o r e s , Non tali iono l'amicitie,ò che vuol di-

renile non iono tali le iàette,con che è piagato da Amore,che per ciò vn*

altro Caualiere portauaper fua Inlègna le canne, onde li cauailmele,

e richiedo perche? perche raii Iono rilpolè gli Strali con che mi fen-

ice Amore. E porta lotto la voce Haiìa lòtto nome d'altri, e con mor-

to fatto di Spagnuolo Latino. Gottifredo Primo di Suetiahaueua al-

quante Saette col Neqvicqvam ni si emIsissem. Pole il Re
Alfonlò per vna Signora Spagnuola nel tempo, che n'amaua vu'altra^

due Freccie, ò Dardi chiamati col nome di Paffatoi,e Iono di quelli , che

lìlafcianocon le Baie/tre: S'addimandano ancora PalTatoi quelle pie-

tre , ò fallì, che fèrùòno. per paifare i follati, ò rigagnoli , col motto P a s-

seran los passadores, cioè Palleranno i paflàggieri per inferi-

re , che quel nuouo amore eràdipallaggio, e che ritornato farebbe ad

amatici. Alcune Freccie attorniate ad vna Serpe 11 trouano per Emble-

macol motto Vis nescia vinci. PalqualeMalipieroDogedi Vi-

netia haueua vna Saetta, che colpiua nel Legno, & era aiutara da vn Fol-

gore mollò dal Cielo, e diceua Vis convincta maior, intenden-

do, chela forza, & virtù humana s'accreiceua con l'aiuto cclefte ipecial-

- - mente
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mente ne'gouerni. Vna Freccia in cui {ònotrapaflati,& infilzaci ero

vccelli Indegna de' Duchi di Lorena ftampata nelle loro monete, già di

jGottifredo Buglione, vili leggeua per motto Deùerint viam ca- Tarai.

svsve devsve: Due Freccie in vna reità dVno animale, pofteà gui-

fà di due corna figura Tatto di Dominano in lanciarle in quel modo col s«tt.

detto JEmvla natvra, lignifica, che con i'efèrcirio emuliamo Tat- Varad,

tioni,& opere di natura. ynaSaettappaifata permezodVno anello col

detto Svpplicio lavs tvta s è-m e l, figura l'arcione di quello In- Taràd.

diano, il quale era di tanta arre nel faettàre, che faceua trapaliate le^

Freccie per mezo d'vrto anello quantunque lontano tirafle . Xa onde vo-

lendone vedere Aleflfandro la pruoua , egli non la volfe fare
, per la quii

cofafùdalui condannato à morte. E ricercato colui perche in cola di

cofi poco momenro non voleflfe gradare il Re, rilpofe perche dubitaiia

col lungo fàcttarc di non errare; il che in telò da AlefTandro , ch'ei norL

reltauaperinobedienza, ma per tema, e vergogna, lo liberò, maraui-

gliandofi, che pria eleggetela morte, che voler perdere il nome, e ia^

fama, ches'haueuavna volta acquiftato . Vna Freccia feoccata da vii

putto col titolo Ex vvlnere salvs, Scilìcetfequitur , figurò ilRo£ T$fsip.ù

fi, & la rollè dal Salmo, Sdgitta parmlomm fati*fhntplaga eori*mì{cnu.z\\- Salmoó;.

do,ches*vn putto tira d'arco veriò alcuno, à pena gli danneggia la pel-

le ; sì, ma bifògna , che fia fanciullino : & l'applica alla conection&fra-.

terna.

Due fn?feA
.cliVafrnttnets

t^ìzmii . '

\

.:: .; T&rte Seconda* Y i £&£-
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Tal.

V*l.V<*lder-

lamanetprì

Cpi» della

"Predica del

primo Pener

tldtQuaref.

a jlkiat.

Embl.187.

ValMaff,

Vello, che fa à* gii huominila ragione, à fanciulli la

sferza, él'educacione, alle Nauiikimone, fimi fareallc

Fiere , & a Caualli il frenò , con cui fi regge , e gotierna la

loro indomita fierezza,perciò gli Egitti; l'vfàrono per di-

moftratione,e légno d'vn Re,d'vn Principe . Siluio Bro-
gioni detto il Caualier Frenato Thebbe in Imprefà col

motto, Dirigit vt dirigatvr fatta da Erfilio Brogioni . IlFre-

nofpezzato da vn fulmine fu d'AlefTandro Pigna con le parole Ab al-

to. Il Freno con I'Iram cohibe, ò Compesce, è Emblema di

Periandro,per cui ci auuiià à douerfi noi rafrenare dall'ira, tolta dall'Eni

blemadell'a Alciato.

Innondava già il lago Trafimeno con danno notabilifllmo de' Pe-

rugini,à cui s'haueua in vano , benché con molto di/pendio dalla Came-
ra Apoftolica procurato di rimediare da alcunijPerche gonfio egli,& al-

tcro,e (olito di tingere l'acqu e fue, & incrudelire nel fànguede' Romani,
come già fece in quello di Flamminio,e d'altri, pensò di fòttrarfi dal-

robedienza loro louerchiando con licentiofò corfò , & orgoglio/o l'al-

ueo proprio , con che allagaua le biade, & occupaua tiranno , &oJfrag-

giaua predatore i paefi di Cerere , e Bacco . Fu giudicato ottimoà que-

llo affare il Signor Cardinale Barberino , Protonotario ali'hora, da Clc-

mente,Ottauo,ecolà fpedicoin breuiffimo tempo riuocò al fòlito luo<-

go, eletto Tacque, e rattenne ne' proprij termini quafi in prigione/

douuta alla loro troppa licenza l'acque, e con imperio di forza richia-

molle
• •
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molle aIl'obbcdicnza,e fece fòprafcriuere alla porta della calia la fèguen
re nota, attribuendo l'effetto della Tua prudenza à gloria del Sommo
Pontefice, in cui non menomoftrò modeftia, non facendo di fé fteffo

memoria, di quellc,c'hauefTedimoftrato virtù, & animo in raffrenarlo.

Clemens Vili. Pont. Opt. éMax. Vetus emijfarium , chafmate pluribus in

locìs tnterclufum , penìtus adaperuit, opere concamerato muntuit , puteum prò-

fundìjfimum effbdtt , Mine, <Tjbifoli ruìtìum rnaìus defle£ìens> nomini tramìtem <-ve-

ferì certuni Jitbjidutm , durtjfìmo perforato lapide patefecit , <-vt agros , 0* oppida

Trafymeni fuperftagnantibus. aquis obruta , prìfiìno culttu , ac decori refiitueret

.

Anno Domìni &4. DC1J. Ponti/. XI.

Per inoltrare dunque vintale fuaoperationepofl il Freno dacaual-

Jo, col quale fìgouerna,e regge nell'andare quell'animale con motto
Cohibet, s'intende Suntem , ò Srrantem, od altro tale . Può hauere an-

cora altro fèncimento ; percioche alluda quello, che dille Ariftippo, il

quale addimandaco quai differenza foffe fra gli huomini docci , & igno-

ranti : Rifpofe quella , ch'è fra caualli domiti , & indomiti ; perche il ca-

uallo indomito non èadalcuìiovfò buono per l'ignoranza, e ferocità

fua : coli la perfòna rozza, rapita da gli affetti animali,non e in niun tem-

po di vira ma buona àgouerni,doue che quegli, che raffrena le proprie

paflìoni rapprefèncace, Se intele fòteo fittione di cauallo da Placone,c da
iptaeti^col freno del la ragione, e della Filofòfìa viene ad eflèrc à fé fteflb

d'honore,e d'vtile , & alla Patria,& àgli altri di commodo, e giouamen-

''«V'Comelì vede effere il Sig. Cardinale

.

FROMBOLA, FIONDA, ROMBOLA.

A Frombola, con cui già Dauid percoffe il Filifleo gigaM-

ce,non è da cralafciarfì da parte, effendo degna per la>

vittoria hauutacontra lande, e caualli, con chevinfèil

popolo Ebreo l'efèrcico inimico, da vfàrfì anche nell'lm- >

prefè,comefi vedecolca da Francefco Accarigi per Fe-

dro Bellanti, che portolla in gioftra col mocco Cir-
cvmacta validivs, degniflìmain ogniparce. IlParadinolapor- Bir.t.

ta col nome proporcionaco al fuccelfo, Vindice fato. Ecvnoper Tarati.

moftrare ad vn altro fuo amico abfènte , che quanco era da lui più lonca-

no col corpo , ranco farebbe flaco più veloce in efèquire i fìioi comanda-

menti , fi tolfè per Imprefàvna Frombola col fallo dentro aggiuntouiil

motto Qvò remotior, eo velocior auuertendo, che quanto McfiULi.

più la pietra èloncana dalla mano, che gira la Frombola, tanto riceuo

maggior' empito, e più velocemente fi muouej il che non puòefTerev

lèmpre vero , fermandoli alia fine il {allo

.

Parte Seconda

.

Y 3 FV-
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Tedrp Beffanti

''cutruictz

Bttg.

xAttfilib.i.

Terciu»

F r C 1 N A.

A Fucina tolta da Mongibelloà Vulcano fi la/eia vede-

re nell' Academie per fabricare Imprefè , più atta ad
ammollire il ferro, che ad efplicare concetti} pure fu

prefà con la fiia piletta con vna granatina , che Spruz-

za l'acque fòpra le fiamme, e parole Extingverb
sveta da Girolima Petrucci. La ftefla co' carboni,

e mantici da Fabro fece l'autore àGiulio Molli con vnverib I/vn sof-
fia, E I.*ALT KO FORZA VER ME PRENDI.

G itifio Morti

Sii
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.Silueftro Trenta detto il Ricoperta tra gli Ofcuri di Luca all'iftefla Fuci-
la con mantiene carboni mezi (penti diede il breue Sopitos svscitat. Wr.t.
L'Inutile fra gli Ofcuri detto per nonìe Gio:Lorenzo Malpigli polè nella
bucina accelà vn pezzo di ferro,e gli diede per motto V t i l i o r i n d e . Bir. j.

F V L H IX E,.,F L G R E.

Qiouio Per GireCamo Ac/coi-rip

::a

T

I

v
\l FQlmineicettro,8ifegitio4i Gìoue, attribuito àlui co-

me à Signore dell'aria,iifcui il Fulmine fi genera } lignifi-

ca ancora il fuono,e la fama delle colè fatte, quà,& là (par

{a per lo'Mondo.Di più la preftezza neiroperationi,la ce-

lebrità del nomerquindi ad Olimpia madre d'AlelTandro

il veduto fulmine dormendo ,fù legno della grandezza,

che doueua hauere il figliuoIo.Similmente la forza dell'eloquenza è ino-

ltrata col tal corpo , che deporto in terra è (limato legno di clemenza . Il

Giouio fece al Cardinale Alellàndro Farnelè per Imprelà il Fulmine tri-

fuIcoarma{comehodetto)diGiouecoIdireHocvNO ivppiter vlter. Al-

tri a la porta lotto nome del Card. Afcanio sforza : E b chi del Cardinale

d'Aragona . A* Girolamo Adorno diedeil Giouio il Fulmine^! quale ve-

nendo dopo i trauagli , mette à quelli fine ; &lè viene nella buona fortu-

na,porta danni,rouine,e morte, col detto Expiabit, avt obrvet : fu chi la.

portò (òtto nome d'Odoardo Quarto d'Inghilterra.Don Vincenzo Gili-

berto per figura della giuftitia di Dio nellVltimo giorno dilTe dVn Ful-

mine Et obrvet, et obstrv^t. Al Gran Conlàluo fu dato il Fulmine

conlofcritto Volitatpersaecvla no m e n. Veipafiano Gonzaga

•hebbeil Fulmine, che difeendeiòpra la (òmmiti d'vn monte col breue

F E ri vkìt s vmm os , intendendoli queUo,che (ègue nel ver(b, anzi che

Parte Seconda. Y 4 è anco

(fio,

a Sad. u
b Sim.C"pi

Gio.Cap.

Sad. i.

Tìo.i.jidu.

Cap.

(C«»t. Cam.
Cap, H:r. T.
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Sim.

Cap.

Cont-Sad.;.

Terciu.

Cap.

Bif. 2.

(jilib. Dom.

4. dopo l'È'

pif. nu.2$,

èanco pollo dal Simeoni Fvlmina- montes, il quale la porta Cotto

nomediDonFrancelcodiCandia : Camillo Camillifcriue hauerel'Im-

préla il Fulmine fòlo fènza i montico* quali altri la figuranO,il che poco
monta.HercoleTaflbla biafima,per'chc quiui fi vegga I'atto,e perche fia

altiera . Simile à quella è quella dVn Fulmine, (òpra cui fi legge ,Svmma
petvnt dextra fvlmina missa iovis. Vefpafiano Gonzaga

,

di cui habbiamo addotto quella del Ferivnt Svmmos, hauenanel-

rAcademiadegli Affidati fòtto nome del Seuero tre Fulmini col detto

His impia terrena ò Terrentvr. il Perciuallo al Folgore ca-

dente dal Cielo diede vn verfo per Francefco Tufignano, Ma se consen-

timento e di destino. Il Folgore venifTeda cheparte,che fi voglia,impe-

diua anticamente i configli} Onde Carlo V-vincendo la fùperflitione de

gli antichi,eflendo infieme con altri Principi congregati per trattare ne-

gotijimportantifiìmi alla Religione, e caduto il tuono nel luogo della

Congregatione dille Tonat <vt cum timore agamus, quindi £ù tratta Imprefà

del Fulmine col breue Cvm timore.I1 Bargagli per vn guerriere pofèil Fui

mine acce/ò in mezo del Cielo circondato da nuuoli col motto Micat
ardentivs . Ho veduto lòtto nome di Giouanni de

3

Medici il Fulmine co

motto Tonitrv rvit ocyor ictvs . Fu chidipinfèil Fulmine auuentato

dal Cielo,il quale dando in vn gran fuoco accefò in terra,Io fpegneua di-

cendo Igne ignem fèritto alla Fiamma abbruggiante alcuni Arali.

F V N G 0.

Q^
Vaie, &quanta mai è l'ingordigia de gli huominr? pèrche. :ha-

uendoeifi herbe, frutti, vccelli, pefei ,& animali in tanta copia 3

èva-
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e varietà prodotti dalla natura per fòftentamcnto delle vite loro, appeti-

scono gli efcrementi,l*immondezze della Terrari Funghi, li quali il Colo

intereffe , la {ola voglia di viuere dourebbe fargli vicire non fòio ^allo

men{è,ma etiandio dalia memoria degli huomini . Quanti peno pallai,

to ne morirono ? l'intere famiglie : &à tempi noftri quanti fòu£ntem«n-

te ne muoiono ? ne la morte altrui,n*e il pericolo proprio vale per tratte-

nere la gola,che non ne mangi,non falciandoci tantxroftre confiderare

.

Fu il Fungo pollo in Im préià dal Bargagli per altri col dire N6 e te na- ^/V.*.

scitvr in vna. Fu figurato per fua Imprefa dal Conte Alfonfò Pie-

tra vn Fungo nel mezo del Mar rode , il quale percoli© da i raggi del So-

le naicentediuiene Pietra, deue effere genere di corallo con parole Al-
l'apparir s'impetra, e faceuafi nominare tra gl'InteSti, di Pania D.Mherto.

Io Stabile.

F V C 0, INCENDIO, F V M 0>

Camino, TtT&one.

On so perche fauoleggiaflero gli antichi, che efTendo il

Fuoco leuato da Gioue dal Mondo per l'inganno viato

da Prometeo , Io fteflo fofTe à noi reftituito per opera del

meuefìmo fauorito da Minerua con l'aggiunta però Epodo nelU

della pena, e cailigòdouutQa temerità tale, il quale fu la Ttog°n>«-

Donna , coià non pria veduta nel Mondo , fabricata da^ ^1*'.$.

Vulcano per comandamento di Gioue, e per caftigo del furto data al-

1 inuoIatore,comegiàGabrinaadOdorico. Non so dico quelIo,che elfi ^riofio lib.

{òtto tal colà voleflero dimoftrare.Percióche le fu per pena del furto,co- a *"

me pur fi legge, dunque peggio fiala Danna, che il fuoco, e cofi l'inter-

pretano gli inimici di vivrai leiibraggiungèndo l'antico prouerbio Gre-

co, jfgms, Maire , éfttulter tria mala . Ma dirò bene io effere Ui fiata data per

caftigo ; poiciache fa la Donna,chel*huomo pruoui il fuoco d'Amore,

efu colà giuria, che chi rubò fuoco, in pena del fuoco nel fuoco s'accen-

da,econiùmi. Dal Fuoco trafilerò gli Academici Im prelevane. Il Mar-

chele del Vallo vfurpò il fuoco ineflinguibile della Dea Velia fòpra^

vn' altare di vna lampa acceia, e diceua il motto Nostra latens nota. Barg.

aetbrna magis: le cui parole prime Nostra latens furono ferie h*cr
.

c'Taf'

teda Marcello Secondo Pontefice al Fuoco fòpra vn'altare attorniato

da frutti con vna Stella fòprarper mollrare quejk),cheaile volte dobbia-

mo fare verfo Dio eternamente, à cui fèmpre l'in tei no affetto di ringra-

tiamento deue eflere prónto. GiorFrancefco Giuiliniamhaueuail Fuo-

co, che riiòrgeua da alcuni legni, e di (òpra vi era il Sole rifplendente>

con le parole Qblectorlvminevictvs, quali che il Fuoco à fplen Dolce.Tm.

dor maggiore ceda, e ne goda. Il Fuoco, che arde la parte fuperio re, ò il %«fc.Titt.

.iir ••«'. tetto

' t,
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tuttodì vn palazzo col brieue .Opes non animvm è d'Erfilia Coitele

de'MontijCon cui molerà che la Fortuna,&i nemici le pofTono leuarele

ricchezze, e l'iiauere, ma non già farle cangiar .voglia tolto da Seneca*

Medea Tra. Fortuna, ope-s Aufemfgtefl non unìmum . 1/Arden te Affidato per vero nome
; Gio: Antonio Canauelè poie ii Fuoco,òia Fiammaardcnte nel mare,do-

ue non il vede di cheella fi nudrilca , ne po.ilìbil pare che fi polla conier,

uare n elleno d'vn fuo in tutto contrario elemento, con vna Stella lopr^,

Coni. &iimotto Vi nvnqva m 0'Brvar.; Nell'illcila Academia degli Arfir

dati Gio:Iacomo Caccia l'Incognito ha per fua Impreia \ì Fuoco accefo

(int. combattuto da venti per ifmorzarlo,e vi fcrifle .V i m
v
e x vi •" Degna Im-

preia d'animo di foll|uarfi,& ingrandirli dalle, periecutioni.Andrea Spi-

. capi- ! noia hebbe il Fuoco fopra l'altare col S i n e l a b e : fi legge n el Tallo

vnalmprefatiel Fuoco con Greco motto di Pindaro,ócon quello latino

Tuffo, di Virgilio Secretosq. p i o s, per inoltrare la natura del fuoco,che e

di ièparareje cole limili dalle diifimili. Al Fuoco acceib da legni in va*

camino, ò focolare haueua lopralcritto Diomede Leoni nella fabrica

'Bvg. del caltelio di $.:Quirino Necpropenecprocvi.

Jèwmpde &eeni Ciò: battuto Bottini

tolto forfè dal precetto d'Antiftene , il quale c'inlègnaua , che noi fido-

tieflìmoaila Republica accollare in quella maniera, che facciamo al

Fuoco ne troppo da predo , ne troppo di lontano
, perche ò non s'ag*

ghiacciamo , ò non ardiamo j coli chi fi diparte in tu tto,e per tutto dal-

l'anioni ciuili ne diuiene à fevile, S&id altri inutile, reftando addormen-
tata la virtù dell'ingegno, che ne'maneggi fifueglia:chi poi troppo
s'auuicina auuolgendofiin tutti i negotij in vece di grandezza, e fplen-

dorej n'acquifta odio, & inuidja , I Re de'Perfi non andauanom a; lenza

ilFuo-*
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il Fuoco,i Greci negli efferati iè Io faceuano portare auanti,cofi anche i

Magiftrati Romani haueuano in coftumc di v/are vn tal riropreiòda
Perfi, e Greci, però fu porto in cima di vn'hafta vn vaiò , doue vi era vna.,

fiamma di fuoco, con mezoverlo accennante il detto, da noi Lvx pv-

Blica pkincipis iGNES,che Jngens malamente fcriue ilSadeler, fu Tar.sad.z.

di Carlo di Lorena di Valdemon Cardinale, portata dal Paradino non_,

già forto nome di alcuno, ma fòlo con lignificato di Emblema, che

i

Principi deono à tu tti gii altri efiere elèmpio di virtù, e bontà . Vn gran
Fuoco rifiatante da legne con parole Terreor aspfctvdomini frrfa.

fcritte allo fpecchio, era di Carlo Dominico Caretto Cardinale, con cui

fimbolcggiò il futuro giudicio di Dio. Due Fuochi, in vno de'quali ci è

vna palla tonda di bronzo, òdi ferro, la quale effendo forata, loffia da
quel foro,e pertugio in altro Fuoco vicino, e lo rauuiua, e mantiene, dice

do Laesvs iwo , bel cócetto,fu di Làpretto,ò Rapretto il Gratioio Conre Fran.Tet%?

d'Aipurgh L'Incedio di Troia,ò Troia tutta Fuoco figurò Celare Simo- Sad ' z '

netti, Ragguagliandola al fuoincendimentoamoroiò, vilcriffe Parva "PahHcrc.

igni scintilla MEO,buona à giudicio di Hercole Talfo, le bene à mio pa-
Taf'

rere poco vale per Imprelà . Trouo il Fumo in Impreià,in che da ipento

lume ondeggiando iale nell'aria, & abbattendoli in vn torchio acceio

trahe il fuoco per l'ondeggiante canale, e raccende la {penta lampana,
dicendo Perficiam, avt deficiam. Il Camino largo d'vnafor- gu.par.^.l.

nace ardente per gran Fuoco, per le cui bocche vicina gran fumo li tro- 6o-7'

uà con parole Dove egran fvoco,egran f v m o , era di Odet- <jio.i{it[c,

todiFois detto Monfignor di Lutrec : l'acconciò il Ruicellineldiicorfo

con dire Vtrvm qj e suivl. Vn Troncone di legno verde accefo , i^fc.Taeg.

che dalle bande, ò cune verfihumidità col motto Potentior ignis "Bir.2.

eradi Simon Menocchi l'Auuampato ne gli Ofcuridi Luca. Claudio

Paradino diede ad vn troncone, che per li buchi manda fuori le fiamme
per motto Vis est arDentior intvs, degna Imprelà per mo- varad/Biv.

Arare A more, echi perluilòfpira,l'efplica l'autore di feditionein vna Ttf."Boet.

Città. I Tizzoni infiemeauuampati, e fumanti erano di Celiò Bargagli

Dotto re coldetto Lvgem dabit. Hippolito Auguftini ha iTizzoni Bng.Bk.z,

coperti dalla cenere, e fumanti con lolcritto Magis aestvat:&ì! B.ng.

Bargagli per vn finto Pallore vi ferine Coperto il serba , ò Tecta *B\r.

fovet. I Tronchi accell fono Imprelà dc'Caldei, ò famiglia Caldora^

con motto tolto dalla feriteura Si in viridi qvid in arido? Alcu- cap.

ni Tronconi verdi incaualcati,i quali mottrauano fiamme di Fuoco in-

terno Col VeriÒ I-N VIRIDI T E N E R A-S E X V R I T FIAMMA MEDVLLAS, gin.Cont.

furono di Pietro figliuolo di Lorenzo de'Medici, inuentione di Angelo sadifi

Politiano : Il Contile la biafima, perche lignifica amore, ma li dee conli-

derare l'età, nella quale chi non lente quale he fcinrilla d'amore, è miti-

co, e zotico affatto i oltre chenon ripugna ali'Imprefa eflere amorolLy
llCa-
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Il Capitan Girolamo Placidi Caualiér di Malta portò in gioflra vn tron-

cone di legno verde , di cui efTendo vna parte nel fuoco , l'altra verfa hìu-

-BìrS. more con parole Ardendo geme, fu fatta dal Bargagli.VnaVeflain

mezo al Fuoco , la quale non ardeua per eflfere fatta di quel lino d'Indiai

chiamato da Plinio Asbeftino, la natura del quale ènectarfi dalle maci.

gio.Cap. chie,e non confumarfì nei fuoco con motto S e mp e r p e r v i c a x era di

M .Antonio Colonna. Si vede vno che arde neHuoco, fuori del qualefi

fcorgévn Leone giacente,&vna mazza i con quattro Stelle {opra ilfuor-

funbiell. co con lettione Exifvs actaprobat. Vn Capitano al fuoco hauu-

to come nume diuino conforme all'opinione de'Perfi vi fcrifle, Te d v-

Ca
P' ce- Due Vali di Fuoco di quei, che fi fogliono giurare ne'luoghi de'ne-

mici per accenderai il fuoco fono d'Amadeo Ottauo di Sauoia con pa-

sad.j. role I a ctae cresci mvs . Lodouico Orlino al Fuoco accefo, in cui

Sud.}, fpiri vn vento fcrifle Contrariaivvan t, quello che altri feri ifìe del-

la Fiaccola Pvgnantia prosvnt. Il Sii^Nicolò Graffo fcriffe al Fuo

Co per altri Chi'lteneralegato?11 Sig.Gio.-Battifla Bottini gen-

tilhuomo Luchefè ornato di tutte quelle nobili qualità, e doti , che può

hauerevn animo nobile,perferrionato poi dalla dottrina di legge,e dal-

la cognitione di bellelettere, fcrifle ad alcuni Tizzoni fumanti, & in at-

to di accenderli le parole Ex fvmo ivcem tolte da Horatio, quando
fcrifle

T^elUToe- Nonfumum ex fulgore 3 fed exfumo dare lucem

.

uc*' per moftrarelo fleflb concetto del Poeta : fé bene farebbe flato più con-

ueneuole ad vno nato baflamente.VuoI moflrare però quel Signore (ere

do io) che fi come egli è nobile di fàngue,e gentile di coftumi, cofi vuole

con l'ingegno auanzarfi, e trarre con la volontà da cofè minime, anco
dail'ofTeie altrui occafione di lode ed honore.Vn grandiflimo Fuoco,fo-

pra del quale verfì il Cielo pioggia grandiflìmaj&n'efca dalla terra fiu-

me per ilJ3egnerlo,ne però refla eflinto,anzi fi legge che Potivs av-
Ttofsi. getvr, figurò il Roffi per fignifìcar quello, che fi dice nella Cantica^
Cam 8. nAcjtix. multa non potuerunt ext'mguere ebaritatem , neq\ fiumina obfuent HUm .

Quelle Imprefè del Roffi riefeono fatte pie, e deuote , & ottime nell'ali e.-

goria, ma nel genere d'Imprefè le più poco vagliono per eflere molte di

loro fondate fòpra impoflìbilità di cofè, come anco fìmiie a quella è

quella, che adduce Don Vincenzo Giliberto d'vn Fuoco con due fon-

ti , le quali da doppia vena verfàuano fòpra le fiamme i fiumi delle-»

loro acque per eflinguerle con parole Spagnuole Si agva p vdiera
*Hel Tovch. MATAR MIS FLAMAS,QVANDO PORFIANMIS GJOS ME SANA RIAN,
Serm.j.

ci £. Se l'acqua poteflefm orzare le mie fiamme quando gli occhi miei

fono oflinati nel piangere , cioè piangono interrottamente mi fànereb-

bono. Vn Fuoco,& àuan ti di lui vna di qu elle gelofie, che fògliono te-

nerele gentildonne fra la faccia, eia fiamma per non eflere da quella o&
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fefe ,xh e noi diciamo Quardauifi col brieue Commobvm^ine i n-
cp m m o d o , fu prefò da vno per dinotare , ch'egli fàpeua trar-coturno- ^trefi ub. u
dc> da vnarnico, che l'ingannanti fenza lafciar , ch'eiprendefle nulla del

E' proprietà del Fuoco d abbruciar? ve di purgare. Purga l'oro nel

crociuolo,abbrucia la ftoppia,le legnai al eromperò Py rgat et vrit.

Sella proprietàda applicarli àPrencipi,_à Giudici, à chiunque regge, e

gouerna- Tal fi mpftròil Signor Cardinale Barberino, fino quando fu

mandato dalla Santità di Clemente Qttauo,neI primo anno del fuo Pon-

tificato a Pano Gouernatore, donde ritornò alla Corte con rnolcoacquir

fto di merito , e di riputatione . Quiui, fi come il Fuoco rende col calore

perfetto l'oro, relè egli col zelo, e con l'affetto deuo ti, & offeruanti gli

animi
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animi deTut!diri,cafttgando con violenza^ imperio gli oftinati . Anco
Legato in Bologna fi portò con deftrezfca ,& amore, che per ciò ^Purgat .

tallioraadoprò l'autorità, e la legge, die per ciò Vrit ,• fi che nello fpa-

ciodi tre anni adempì con molto Splendore, e gloria il fuo felice gover-

no, e lalciò ne gli animi di tutti partendo defiderio del fuo comando *

perche correggeua con paterno afFetto quei , che riconofcevfano gli er-

rori^ con pietà puniua iritrofi

.

F V K L H E*

.•-

' J
;

2/f.3.

V appropriato da gl'ingegno/! Fiorentini il Furlone à

gli elfercitij Academici, quando relefTero perlmprelà.

generale delia loro Crufca, e vilcriiTero, Il piv bel
fior ne coglie; Et èpofta ancora in fronte del fiio

Vocabolario. Et in veroiequiui col continuo motto fi

coglie il fiore,Ia crufca,& il crufchello,I'vno fèparato dal

l'altro :cofi eglino nella loro Academia con gli eflercitij, dispute e di-

mòrfi raccolgono contiriuamenteil buòno, èc\\ belìo, conie fi vedeìiel-

pdperè loro alle ftampe publicate per cibo de gl'intelletti ycome farina

életta,ritenendo per loro la crulca,cioènon diuolgando l'opinióni erro-

nee^ i concettimeli degni, che con quello àuuiìo forfè fi nominarono
còl nóme di crufca: fé bene anco fi puòdire eiTere ciò flato fatto da Elfi

per modeftia de
1

gli animi loro.

.

:

•

;

GAB-
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Cernali e t Primanicra

L l e v a, &confèrua Phaomo gli vccelli,& gli animali sì

di terra,come d'acqua in luoghi appartati,quafi in tante

prigioni per arricnire di quelli le men'fè, & apparec-

chiare al gufto pretioiè viuande : Altri ritiene non già

per dar loro morte, ma vita,anzi perche cantori prezzo-

lati facciano dolce concento à gli orecchi, di chi gli (èr-

ba^ con fòauc melodia delle loro grate voci, iòlleuino ne'graui penfie-

ri le menti affannate . Laonde le Gabbie benché habbiano fèmbianza

di prigione, non però fono prigioni, maluoghi,ma ftanze,ma apparta-

menti allignati dal volere, &fignoriadeII'huomo à gli vccellini perla

loro dilettola maniera di canto, in modo che anche ne gii animali viene

dal Mondo riconofeiuta, e premiata la virtù, fé cofi vogliamo appellare

quello,che in eflì di piaceuo!e,e digratofiicorge.il Capitan BondoTo-
lomeihebbe la Gabbia rotonda, che nel fuo perno fi gira col motto In
axetantvm. il Caualier detto Prigioniero l'hebbe con vn Papagalio Barg.

uentro,eieparole Servitvte clarior. Bir.2,

! cri usi

GU-
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Salm.iS.

Omo ne'Cieli tanti {pecchi, quante SteIIe,in cui riluce la

magnificenza del Creatore} tanti raggiranti lumini-
la diuina bontà; tanti fègni di prouidenza, quanti giri

ordinati,benche diuerfi,e contrarij,dai quali folo,anco-

ra che altro non hauefle prodotto la Sapiéza Diuina, po-

trebbe rhuomo hauer tanto , che alla con fideràtion e di

quella gli baftafle: La onde ben dhTechi gli confiderò Cali ena.rra.nt glo-

riavi 2>«,quafi voglia dire,tutte le colè di natura moftrano TerTere di Dio

chi più chi meno : colà menomi/lima Formica dichiara darfi col fuo

I .. "i ope-
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operare prouidézamaggiore,altroue piccioli animaletti con la loro mo-
Jeflia ci auila d'autorità fourana. La Terra min iftra,col darci le colè necef

'iàrieabbondeuolmente, (copre la liberalità del ilio Signore, & coli ogni

altra cola di mano in mano ; mai Cieli più chiaramente ci fanno morirà

dell'altezza del lor facitore : fono come Libri , che con gl'impreflì carat-

teri , e figure ci (piegano gl'infiniti attributi di lui : fono il Trono , che la

inaeflà di chi vi rifiede,ci adombra: fono la Reggiani cui ricco adornarne

to fa fede della magnificenza dell nabitante. Hàil Cielo la Viadilatte,

<juafi(èntiero,che conduce al! a foglia reale gl'intelletti humani:Per que-

lla, che apparile di notte col fuo mezo cerchio intefe la Chielà quel bea

to Spirito di Carlo Borromeo Academico tra gli Affidati l'Infiammato

col motto Monstrat iter. L'illuilrifs.Sig.M. Antonio Viaro gcn- fint.

tilhuomo Vinitiano dimolra prudenza, ed'ottime qualitadi hauendo

nell'Arme fu a vna treifa bianca per lungo in Qampo rotto ha per Impre-

ii la Via lattea col motto Nec fallit e vntes: allufè col corpo alla

TreflTa bianca,& al cognome l'Eccellentifs.Sig. Celare Cremonino fimo
fìflìmo Filofofo,e Lettore Primario nello Studio di Padoua , da cui fu fat-

to a quei Signore à dimóflratione delle virtù,e de'meriti di lui,& in légno

della candidezza d^II'anifno,con la quale pareggia là nobiltà del (àngue,

-congiunta à benignità tale di natura,che non mai celfa di fauorire, e gra-

tiare quelli, che per buona loro fortuna hanno incontrato occafione

della protettione di quel Signore, il quale cortelèàmeriteuoli, e virtuofi

non è mai Icario loro della iùa gratiajonde meritamente fi può dire Nec
tal lit e vntes, che quelli , che à lui ricorrono non reflano defrau-

dati della loro confidenza

.

GALEA, GALERA, REMO.

O l e a già fianco l'acque di quello Mondo,e feorre la tur-

buléza di quella tempeflofà vita l'Affannato Etereo,e pri-

uo d'aura popolare, d'autorità di Signori, e di fortuna,

eh e fauoreuole aipirauaà fooi difègni , raccogliendo co-

me vele le {peranze de' fuoi defiderrj, cui non più feconda

l'altrui fauore, dirizzando ilrellante camino àdirittura

de' fuoi penfierijgouernando (è medefimo connaturali fuoi modi,e coftu.

ini,e co' meriti delle proprie fue virtù , viue del fuo flato ,
quale egli fi fia,

contento . Tutto quello forfè per lignificare pofè Scipione Gonzaga la

Galea,alla quale efTendp mancato il vento,fi calano le vele, e fi prendono
i remi dicendo Propriis nitar, e notata dal Burchelati nel libro Taflò.Cam.

dell'hiftoria di Triuigi con due verfi fotto per dichiaratione,

Qum caream auxìlìo aduerfs dum mergor ab rvndis ,
Burcbel.

Jguaq.Jinit nìtar wirìbns ^vfque meis .

Parte Seconda* Z Sci-
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Sad.j.

Sad-3.

Sad.j.

Tarad,

v&rcfihb.i.

,4reft.

d'Impr

Scipione Codanzo hebbe la Galea armata con ie parole Per tela,per hg-
' stes.II Bargagli figurò nella Tua caia vna Galea con la vela,ma lenza veto,

onde vna mano fi:aua {òpra vn remo con 1 auuertjmento Arripe remos
flicta conerà le Tue regole . Quefla,che per forza de' remi vi al cócrario de*

véri,che le foffiano da proda col morto Vel REFLANTijjvs,èImpre{a di Vin-

cenzo Pini negliQfcuridiLuca il Riioluco. La Galea,che andando à vele

gonfie per forza de' venti, s'aiuta ancora co' remi hauea {critto Velis re-

misq. navigo,{ari per chi non la vedette, baftaua Velis remisq fé pur coi]

volea icriuere,ma ha fembianza di prouerbio.Vna,che con la proda fen-

de l'acque gonfie del mare col fopraicrirtoQvASCVNQyEFiNDiT rostro, è

{òtto nome di Pier Francelco Tufi detto il Caualier Fendente La Gàlea di

Marte, cioè Elmo Celata,non Galèa,douefaceano nido le Colombe dice

il Capaccio,e le (crifle Marti amica venvs. Vedi Colombo, La Galea vici-

no al porto , doue fono diuerfi {cogli pericolofì , ecjifficili i parlare, fu di

Paolo Fiaberti detto lo Stentato Affidato col motto Arte,et LAEORE,moI-

tocomniune.Franceico Gran Duca di Tofcanahila Galea, che vàfacil-

mente,il che ci dichiara il motto Prospero motv. Alla Galea,che vada k~
guédoil {ùo corfo/criiTe Andrea Doria le parole pofte al Cane,NoNDOR-
mit qvi cVsTopiT;* taGa^àvelC) e remi fi troua etiandiq {otto nome di

Gio:Andrea Doriàcol brieue Omnia fortvnae committo . Vn Remo ac-

cefo era di Andrea Lauello Armiraglio di Francia con parole Povr vn
avtre non , cioè Non per altro,per fegno del ilio ardente afFetto,& fedel-

tà verfo la fila patria,e Ja maeltàdel filo Re . Si vede vna Galea , che aipira

ad entrare nel porro,& è fjfofpinta da venti coj mottoM orantvr non ar-

CENTjbiafimatadairArefiperelTerecafodubbiofoipercheil yen tono fo-

lolaritarda,maaIlevoJtelarouina,efracafià ; e perche fi potrebbe riuol-

gere in contrario {ènfc>,e dire Non morantvr,.ced arcent j ma all'hora là-

ràaltra Imprela , Pvna , e l'altra fondata {opra accidente, e non proprietà

naturale, e perpetua

.
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AcRiFiCAVANsigiàle Galline ad vno EfèuJapio , hora

«£molti,s vecìdeuàno dfcXàfHfifflj di Inùyhpra s'vccidono

nelle menfe a Bacco. Glihuomini di Delo furono i pri-

mi ad ingranarle, vccello domeftico, e che viue lòtto il

medefnrio tetto con l'auomo,gelofò oltre modo della^

propria prole, la quale eltendendo l'ale ricopre dall'in-

giurie del Cielo con lefue piume, nfcalda col proprio calore, difende à

viua forza da noceuoli animali , e contra Thiiomo freno la piglia , quan-

do che quelli le toglie . I Pulcini non altra difefa fanno fare , che à lei ri-

correre^ fmarriti col pigolare chiamaria,e ritrouata corrono tutti fefto-

fì à ricourare fòtto Tale di quella,tenendofì quiui fìcuri . E' animale pria

che naiea vtile airhuomo,cibo accommodato a gl'in fermi,e nato dà a fa-

lli le proprie carni per nutrimento , & all'Academie per efplicatione de*

concetti i corpi d'Imprefà, di cui è formata quella de'Partenij in Siena

fatta dal Padre Gio: Filippo Ricci da Cofènza Giefùita della Chioccia,

che afeefa fòpra vn Gelfò col becco ne fcuote i frutti maturi a fuoi pulci-

ni rimaftià pie dell'albero col motto Et memor ab alto. La Gal- &*•*•

linaco' pulcini lòtto inatto di difenderli davn Nibbio, che di lòpra^

viene alla fua volta, è.d'Alberto Second
f

o Conte d'Alpurgh detto il Fe-

ftante, ò il Baldanzofo con' motto D vice, et db co'rvm est." Fal-

li io già i Pulcini in atto di ritirarli lòtto Tale della Gallina invedértr

do volare in aria vn Nibbio con parole Receptv SECVRiTAsf La"

vidi da poi lòtto nome di Giorgietta Montana nobile FrancefeiconJ

Parte Seconda

.

-..•' Z z, motto

Frac.TevXp*

Sad.i,
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temer, motto Ibi licet esse secvris. La Gallina nel nido è pofta dal

IBir.2. Bargaglicolbreue Et cvb-an-s ^bPEkATVR^ La Gallina co' Pulcini

{otto, e vna Corona fopra , che non ha che fare , fé non per fègno , ch'era

d'vn Rel'Imprelà,efùdiIacomo Terzo di Scoda con le parole Non
Sad.i. dormit, qjvi cvstodit, fcritte alla Grue, alla Galea . La Gallina

con vn Gallojcheraipanojò razzolano in vn'aiaperricrouareilgranoda

palcerfi, volendo, che coli meglio s 'ingranano, e fieno migliori da man-
giacene quando l'hanno dauanti in abbondanza , fono podi con vari)

Cerner, motti Rimando pingvescvnt, ouero Pingves cit, dvm ervit,

e con altro à modo d'Emblema, Praebet indvstria victvm. I

Pulcini dietro ad vna Chiocciala quale fèguitando eflialla voce, fu tono

da me pofti conle parole Recipit et tvetvr. E con parole Et
vocem seqjvntvr la figurai peralcuni fanciulli , che imparavano

àleggerejlmpreià appropriata a conditione,e (tato di quella età. Et rac-

colti fòtto l'ale col Sfibbio iopra,che da vna parte s'aggira,& in terra dal-

l'altra vna Donnola col brieue Frvstra figurò Luigi mio fratello per

moftrare come linfidie tele da alcuni riufciuano vane per l'innocenza,

e bontà di colui , à cui erano tramate , e per la pio tettione , c'haueua del-

J'auttorità altrui.

- .-

GALLO, GALLO INDIANO.
, i

E
tano

R a il Gallo pria che animaIe,giouinetto fedele di Marte,da cui pò-
fio per guardia de' fuoi fumai amori con Venere , che altri non lov

icoprifTementre,che il fùo Signore con lei figodeua, facendo lon~

la fèntinella,fù occultamente fòuraprefò dal fònno,il quale trouan-.

dolo
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dolo ociofol'alìallèimprouilàj&inauuedutamente, e prendendo il Tuo

fèggio ne gli occhi , lèq ueftrò in quelli la villa, e fòfpefè la luce del corpo,

togliendo ancora all'animo la vera operatone de* /enfi, che addormen-
taci dauano ripolo alle membra : quando mancando ali'vfficio di culto-

re, fen venne lènza l'altrui accorgimento il Sole, e {copri col lucido Tuo

carro alla veduta del Cielo l'accoppiamento , & combattimento amoro-
ib, onde {cornato il Dio dell'Armi diede pieno disegno la penaalgio- .

ninc col cangiarlo in vccello dello fteffo nome, doue che fatto accorto

a fuoi danni, ne Iti vigilante ànotare hora il camino del Sole, e d'ogni

mouimento di quello ne dà legno a Marce col canto, e pare, cheiculan-

<lofidica Por ignoranze, ch'egli peccaffe ignorantemente, & per Dolee.vittì

inefperienza come giouine,e che per l'auuenire Non decipit som- CaP-

3srvs, che in vn modo, e nell'altro fu polio in Impreli, nel iècondoper
n'1

'
'*'

<ìiouanni Colombini Caualier Vigilante da Francefco Mandoli, nel pri ^Qlo.'Bir.

modaSigifmondo,ò Federico Fuccaro, in arto però di ritrouare vna

gemmaja quale trouata da lui è anco {prezzata col laiciarla da parte, cor

.rendo à mangiare il grano,però vi fi leggeua Por ignoranze, cioè

Per efifere ignorante. Il Gailofivedein atto di rifùegliarfiauanci giorno

colverfo Avroram clara consvetvs voce vocare, chefù

poi acconcio in Excitat avrora. Gli Suegliati in Napoli l'heb- Barg.Come»

Jbero con motto Cantv ciere viros. Ecra Raffrontati vno,di cui c "f"
* 3 '

non ho letto ne il proprio, né l'Academico nome, fé non chedinatione

eragentiIhuomol
,

ede{co{opra{cnflTe al Gallo Qv^atit ante can- Bir.tt

tvm: che il Bargagii con l'ale {òllecitate inacto dicancare dilTe con al-

tre parole ExcvtiTjInde canit. AFrancelco Perei uallo l'autore 2<>.a.'

<iiede Imprelà di quello animale col brieue Tiempo y lvgar, cioè

Tempo , e luogo . Curcio del Gulia Cauahere Ardito l'hebbe dal Barga-

gii con mocco Nvncatrange, ò Trance srehvso, onero "Rplo. siri

Pugna mìnime detre&ator . Pietro Maiuezzi vi polè vn ramo d'Vliuo , ò di J„?S"
lauro in bocca coi dire Vigilando. Il Capaccio figurò per vnCa- <Dotce.Titt.

naliere il Gallo appoggiato ad vn cadauero col motto Necminorin- JfP*

de fama est. Etquello {òpra vn Lauro,cherilguarda il Sole cantan-

dole di Nicolò Granano il Zelante Affidato con le paroleV n d i qv e tv- ConU CaP»

tvs, la quale non piace al Capaccio, perche nonconueniua sia l'albero
amr*

il GaIio,che fèmpre fé ne ftà in terra,e lènza il Sole ogn'vno sà,che il Lau-

ro èarbore Solare: con tutto ciò benché il Gallo Aria in terra, ha però l'ale

4i poter volare {òpra gli àlberi,muri,& altro,fi che non è à lui ripugnan-

te il volare , che per quello capo fi debbia biafimare ; è accidente poi che

voli, & che voli più {òpra il Lauro,che altro, ma è Imprefa allegorica . Il

Gallo,& il Leone fi porta {òtto nome d'vn Caualierecon lafcritca Exi-

xit ivnctam cvm viribvs artem. Francefco Lanci figurò per Cap.

lo Conte Girolamo Pepoli il Gallo , c'hauendo buona quantità di grano

Parte Seconda» Z 3 in~
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innanzi , e prefo vn granello ftia con la reità riuolta ver/o il Cielo con ri-

• Tal. tolo A'eéo. Il Gallo inatto di cantare fu anche pofto in Imprenda,,

Monfi^nor Giofèppe TagliapictraPiouano di Burano col dire di lui Ia-

centes excito,, ò Excitat. Il Gallo ancora inrelò per anima*M i. 'pia jeChriftiana, che canta verfo il Soie Voce mea AL) dominvnj
et a ma vi ho veduto in Imprefà . Il Gallo {opra vna tromba in atro di

Frac.Tery, cantare era di Ridolfo Re di Boemia col dire Cvra, et vigilAj
Sad' 1 ' che Cvra vigil dice FraneeicoTerzo,col primo è Emblema, col iè-

condo Geroglifico . Vn Mefto Academico hauea il Gallogene combac-
re, edicèua, Ni vinca m, cant abo: crederei più torto voleflè dire

NivincAr, gantabo, fopra la fila proprietà, che combattendo con
vn'altro,quello,ch

J

è vincitore canta .IlGallo con la tromba lotto i piedi

è fimboio di Vigilanza in tempo di pace, & di guerra dichiarato dalle

•Parati, tà- parole-, P a g i s , e t a r m o r v m v i g ix e s . Il GaIIo,che riiguardandos.
mcr'

li in vno fpecchio, e vedendo l'effìgie s'aceendead irajefàegno, è por-

tato per firn bolo di perfòna iraconda dalI'Arefi con parole Frvstra
^refìlib,^. con!vréatvr tolte da Dauid : e tra gli artigli dell'Aquila col Vello
sdm.3%, del Petrarca, È bel sv.o vincitor si gì ori a il vitto, icritto

alia Caprada CefàreCapece, era d'Angelo Galli.

E proprio del Gallone de'Polli piegare {òuente la tefta, e riuolgere gli

occhi al Cielo , effetto naturale di corali animali , di cui feci Impreia col

dire Et aspicit crebro. Non sa quello fi faccia il Gallo, ma fi bene

l'agente vniuerlàle riconolcente , e ringratiantenegji effetti fuoi Iddio:

Ma farà vera ncil'appiicarione permoftrarela bota, la pietà del Sig.Cardi

naleBarberinojil^alecjuantpglièaccreiciutod'honorejedigradojche

è ftato fiumanamente parlando premio de
1

fiioi meriti,& eiFetta,o parto

delle fue virtù , riconobbe, e conolce continouamente il tutto dalla gra-

tia di'Diojfèntendo di fé medefimo chriltianamente i, di che oltre all'at-

tioni di tutto il coriodi vita filagne diede legno vlrimamente particolare

col dirizzacein Roma nella Chieiadi Santo Andrea della Valle vna Cap
pella non meno ricchi/lima per l'oro, e per marmi , epietre d'Alabaftro,

Diafpri , Ametifti , Lapis lazzuli , che per pitture del Signor Domenico
PafhVnana, e per iftatue di fcultori eccellenti/fimi nobilifiìma, e de-

gniflima.

Il Gallo Indiano tutto accefb,& infiammato d'ira fu prefò per moftra-

xre quanto feoncia la venuftà,la bellezza, e piaceuolezza del volto l'ira, e'1

C*mtY, furore col motto Rabie svccensa tvméscit.

'»*! QAT-
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GATTA, CATTO.

On Colo le fiere ne' bofehi hanno tra effe nimi/tà, è l'vna vie-

ne vecifà dall'altra , ma pofè etiandio la natura nimicitia ne'

domeftici animali, che s'altro non hauefTero didomeftico,

hanno almeno Iattanza, cioè tra Gatti , e Topi . RafTembra
il Gatto nel ilio horrido afpetto picciolo Leoncino col dente , e con I*vn-

ghia feroce, alia cui cuftodia fia commeflà la cura non delie felue, ma
delle fòftanze noftre,digrani,dibiadc,edi veftimenti,che non fieno

Parte Seconda . Z 4 gua-
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guaiti, e (cernati dall'ingordigia de' topi, che ladri delle facoltà noftre

gli produile natura non meno, che altri bramofi del {àngue, e della vi-

ta noftra. Si che infidiati noi da ogni parte dobbiamo à noiftefiìfar

guardia, e circa la joba moftraifi di quella poco auidi, come fptto-

pofta à danni d'animali , & à fàtoìlare il loro ingordo appetito . MJja siò

tralaipiando me ne Vengo airimprele della Gatta $ tra le quali fi portai

Taraà.cah quella de' Borgognoni , e Sueui con le parole Arbitrii mihi iv-
Bir.Camer,

ra ,^ fatta pC r denotare liberrà, e portata per Inlègna militare nel-

*a,&' le guerre. La fteffa col motto Tegendvm, in atto di ricoprire con la

terralefue{chifezze,èpoco degna Imprefa, {è bene può hàuere nobile

applicadone. La Gatta, & il Topo porta il Capaccio per Imprefa fatta

Tatg. Cap, da vnp ignora n te col brieue Dissimilivm infida s o e i e t a_s , è

però Emblema da Sauio . La Gatti , c'hauendo prefo vii Sorcio
, giuco-

laua con elfo , e co' denti gli daua ipeiìb qualche ftrettajil chea fatica era

il pouero Topo viuo, dicea il motto Sic mea fàcit amica. Vna
Gatta in vna trappola,intorno alla quale fi veggono molti Topi feorrere

perilcherno haueua per motto Capti vam impvne lacescvnt.
Et appiattata , e nafeofta , che elee poi , e làlta fuori alla veduta di quelli,

Tal.

famer.

hebbjp da rge motto ILIT, ET OPPRIMIT.
...
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Carbonchio , Smeraldo

.

......
'Il nome di Gemma commune, & à pietre pretiofe di
' Terra, &à perle di Mare, le quali rilucendo da fé ftefìè

hanno dal loro fplendore,.dalla loro più, e meno chia-

rezza, e purità, Sfregio y &rp regio : nome poidallava-

riecà decolori, con che IVna dall'altra è diuerfà. Lai,

loro bontà fi conofce,& praoua col piombo, fi comu*
l'oro,& l'argento col paragone , pariménte h. liuidezza d'animo vienèà

far riconofcere à fronte.l'altrui virtù, gli altrui menti, & honori . Illar-

gagli fece dilemma imbrattata, e di loto coperta Imprefà col motto

I n s i t a v i s . Vna Gemma prétiofà, fregiata col piombo , e col motto 3'r'*

Neqvaqvam inficit, haueua il Cauaiier Rifplendente 5 poiché col 2'>-2-

"piombo fanno pruoua gii Orafidella bontà delle gemme,(come ho det-

*opocofa)ilqualefègnalefalfè,malebuòne non reitano macchiate.

A' ditierfè Gemme dipinte ho fcritto Pictae, at non incis AE,quìfi

potrebbe dire.lNcrsAE, a t non ve rae per notare la cognitionec'ha-

ueua vno fuperfìcialmente delle cole lènza profondare nella vera eflenza

<ìi quelle , ballando à lui la pittura dei Quìdnomims 3 per inoltrarli in ap-

3>a/enza Dottore.

- •
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La Pietra Ahdrodamantc n alce nell'Arabia, come ferine Solinola
quale Iparge fplendore à fòmiglianza di argento coi iati vgualmente
quadri, conforme in parte al Diamante» perche molti ftiraano, che fia^

cofi

And ILO-

DAMANTI.
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coli detta Androdamante . Placa ella gli impeti de gli animi ribaldati, e

terribilmente crucciófi, & iftimano , che manifeftamente raffreni o^ni
fmaniofà violenza d'ira . piquefta Pjer Francefco Bottigella formò ìm-

Conu prefà con paiole Similia simvl, enominoffi tra gli Affidati l'Vnito.

Imprefa & perlo morto,e per lo corposi quale& per la proprietà, &pér
lo luogo è vgualmente fconofciuto^dirricile,& ofeura per ogni verfò

.

Carbok- _
.

; s E ,il Cielo è pieno di Stelle, e rifplendente di luce, non m eno ha i Tuoi

-kimi, le fue Stelle la Terra, chericopre ella, enafeonde nel fuo fèno, efe

dLquelle facefTe moftra talhoiia,vedrefti in efiarilucere vn manto ftclla-

•tor* -Quelle altre non iòxio,chele'Gemrae preriofe,che Zaffirine Carbon-
ich^iÙQ; ricco teforovE chi sa che non fienocpuellemedeifimeitelìe

3
cheà

- volte veggonfi cadere dal Cielo, le. quali radedirada lei nel luo g rem boy
;s

5

indurano in Gemme,e ritenendo.! a loro primiera luce,appaiono chia-
..s.tvB or/e. sfau il la n ti all'occhio noirmeno-, che facciano di pregio.neU'operè

• - ^
' de glirkiom ini . Sara vna ftella la Gemm a Canbonehio, a Rubinopolìèi

iu Imprelà dal Dotror Lucairini pier lo Conte Gio: Pannocchiefci d'Elei

jtplo.Bir. con fopranome di Caualier Coiiofcioto , épàrole Dvm aspicisno-
ite s co: E' dipinto il Carbonchio infra 1 alcre pietre alla campagna alfai

riliicentecon la-Luna in Cielo fopra lui fpl elidente, ma dipingali come
^e/fi voglianojlàràfempre di poca vifta,e quella fola haueràTlmpreiajche

le daranno gli ornamenti , ne meno.coh facilmente fi potrà cpnoiccre il

corpo,come elfi credono.Bartolomeo Rolli trafTe dalle paroledelia ferir

Ecclef. i. tura JQuafi>rvas aurifolUii ornatum omnì lapidepret'iofo , vn'Impreia à lode di

S.Gio.Euang.ponendovn vaio tutto d
J

oro,adorno di varie pietre pretio-

fè per figurare le varie virtù Ài quel Santo con.vn Carbonchio nelmezo-,

Hpfsi'. denotante il fuo Amore con parole d'Imprela (3 v n c t i s splendidior.

Smeral- Gareggia lo Smeraldo con le piantele con riierbe,ecofi fattamen-
D0# te riiplende, che dal ilio lume percolfa , fa quali verdeggiare l'aria d'in-

torno, ammantando, & ornado il fuo leggio,&: il luogo, oue fi tioua^del

colore conforme alla gemma.La onde ogni Berba,ogni pianta cede len-

za contefà àlui il pregio della verdura per lo fplendore tutto viuace,^1

irradiantej e l'occhio non con men gufto lqiniradi quello,che faccia la-

bellezza de'prati , percioche oltre al colordmira in quello l'imagine del

Ilio Signore eiprefla viuamente,còm e in criftallojanzi chediefTofival&

quafi di fpecchio , nel cui vio l'hebbe Nerone, il quale in vna tal gemma
riguardaua i giuochi de'Gladiatori. Ma le rapprefenra>& figura in fé ftef

fò le cole,figura ancora gli altrui penfieri co'fùoi colorile fé non con for-

ma d'Imprefà , con chiarezza almeno di parole fece vn innamoratofi-

Cont. gnificare Speranza vera; Il cui riuale portando l'Iaipide, ò Diafpro

Co»t. vi notò Minore speranza, e -m aior amore. A Gabriello Zina-

ra diede lo Scrittore vn gioiello di Smeraldo con vn verfò Ne l a te r-

Ttrciu. RA, NE'L CIEL VISTA HA SX.BEJ.LA. lIjt5MJ ...

GHIR-
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GHIRLANDA, VEDI COKÓHA.

^'Incoronavano di Ghirlande gli antichi Sacerdoti

ne'iacrificij , & i vincitori nelle vittorie, & gir vni , &gli

altri khaueano pero varie:! primieri donfórme alle Dei-

tà , c'honorauflno, dagli alberi, a quelli confecrati,Ie pi-

gliauano ii iècondi,ò dalla qualità <iél co-m batti mento,

ò dalla ciiuerfitàde'ternpijéNie'Juoghi hora di Grami-
gna, hora di Salice, di Vjjuo, di Lauro,di Mirm, di Quercia,d'Appio,di

Palma la toglieuano . Sfcoronnuano non iolo i lattificanri, ma i valide*

iacrificij,& le corna ancora delle vittime s'inghirlandauano.Fairiquefta

differenza da Ghirlanda a Corona, che Corona è nome più generalo,

Ghirlanda è forte di Corona verde, non d'herba lòia, ma intrecciata di

iìori,anzi che tutta fiorita n'adorni altrui il capo,e le tempie. Vna Ghir-

landa meza lecca , e meza fiorita con vna fp'ada à craiierìo , che mo^tnvua

dentro al fodero di eflére meza lucida vetfìieza di fuoco, fi trouapofta

conieparoLè, Sr cad^rA, ma non fiorirà
1

. VnaGhirIanda,òCo* Mater.intr.

ronafftvtltatadi tutti 1 fióri ddliaterra,e del Cielocoldire Ele gtv* ex

beCem-millibvs, fu -per dinotare fa bellézza dì (Drfriito.. Poiciieda

ditcimih, cioèda noùèchòride'gli Angeli, e daldéciffió deglihuomi-
ni fi raecolfèro 'tutte Iè parti o'élle, clitìfi'i lui s'vnirono > concetto oltre la

verità pio , e Chiiftiano '-.-E per moftrare che la fcieti'Za-, ingegno , e virtù

altrui lenza l'appoggiò, éfànorcd\alefk Principe, non può lungo tem-

po durare,ho icritto a.d viià Ghirlanda' tutta ofnata-di iloti D i r a 1 1 e,

£i*
j

hvwor PriVata iU'ngve. hi •'':.;ii. iw
'. ;: . n >
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Tenia.

Camr.

Attll.l

Vrono i Pomi d'oro la Dote data da Giunone àGioue
cuffcoditaneglihorti dell'He/pendi dal vigilante Dra-

gone, vccifò da HercoJe. per indi torre quelli , e per ven-

dicare l'onte fattegli da fua matrigna. Corali horti era^

no in Occidente , eco-fi famofi, che pare che doloro non
{appiano fauoleggkre gli antichi.Poeti , che duebbono

poi s'hora vedeflero i giardini d'Italia Xdoue oltre a Pomi d'oro , che fo-

no gli Aranci,& i Cedri, vi fi vede tanti popia di fiori, che fcorgefi la ter-

ia,non,meno adorna di quelli, che il Cieio-di Stelle, tanta abbondanza
di frutti , tanta piaceuolezza d'aria con amenità di pianura,e ricreatione

d'acque, che non fòlo non ha Thuomo da inuidiare la fittione de'Poetij e

quegli horti,ma ne meno la giocondità de'campi Elifi,da i quali non in.

altro fono i noftri dirTerénti,Je non che quiuienfio ri è continoua la Pri-

mauera, e dura co'frutti perpetuo l'Autunno j e tra noi la ftate, & il ver-

no fanno àvicenda,e{cambietróftneiltemutaniileftagioni.Fu il Giardi-

no delI'Heiperidi co'Potni doro , éxol Drago morto dauanti la porta, e

parole Io mejor los g.v ardere, cioè Io meglio li guarderò difet-

ta Brembata. EtilPerciualIodied^^^au^JierBatrilta Pigliata ^Giar-

dino pieno di Rofe conmotto Dal refrigerio pvnto. lil^lifcelli

nel dilcorlo porta per Imprefà dvvn fuo amico vìi giardino di Palm e, Al-

lori, Elitropij^e buccié di Rofè còrife ri ttur-a, T v ri ae e omnia. Carlo

Federico Prencipe di Cleues hai Pomi d^oro^ed Hercole con la mazza
inmanoverib il Dragone, che fi "vede intorno all'albero con vnverio

d'Allegoria,e d'Emblema A vre a-\Tirt vtis:m;e;rces svdore pa-

ra nd a est. E figurato nel frontiipicio della prima Centuria dal Ca-

merario vn'Albero in vn Giardlnòlpi'eno di foglie lènza fiori , e col Sole

naicente con vn ver/o d'animo pio per motto Omnia FLOREBVNt
i PRO-



Di Giouanni Ferro 36"*

prò spi ciENTE deo. E perche i Giardini fono fatti per fòlo ornamen

to de'Iuoghi, e diletto de gii habiranti vi fi può fcriuere Ornamento,
HDiùtTOj coti cui figurai le compofitionidVn Poeta, non feruendo

hoggidìla Poefiàad altro,che ad ornare rhuomo,& a dilettarlo

.

G J G jì N T E.

Degnata la Terra per I'occifione fatta daPalladedel

inoltro Egina, nuoira gente produffe, huomini di gran-

dezza di corpo fin ifurar.i, di forze bellicofi, d'afpetto fie-

ro,di lunga barba, e capelli, co'piedi d'angue, (i che con
la lòia moftruoia forma dauano legno, & indicio delvc-

leno,che dentro al pettOieffi nafcorideuano,Ii quali giu-

gnendo monti a monti voleano con quelli aftradarfi al Cielo , per quiui

fare Tingiufta vendetta dell'altrui giufta morte,e lòdisfare ad empia vo-;

glia di madre, che traportata da furore metteua in non calcia riuerenza

dc'Dciy li quali veggendo tanta loro temerità, furono indotti col fulmi-

narli dare loro il meritato caftigo,di quelli IcriueOuidio ne'Fafti.

Terraferospartus immania moHra Gigantes

€didit>aufurosinlouisire domum:

^Mìlle munits iilis dedit : tfrpro curribus angues :

tAtqi Alt m magnos arma monete Deos

.

Gxtruerehìmontesinfyder&fitmmaparabanti

€t magnum belloJòllìcitare Jouem ;

Fulmina, de cceltiacttlattis luppitar arce >

Vertìt in autorespondera <~vajìafuos.

Que-

Lib.i.

'
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Taeg. Quelli dunque fulminati da Giòue ad esèmpio He gli empi, e fuperbi fa-k

rono prefi,à quali per ricordo fi Jeggeua D i s e i t e i v s t i t i am m o n t-

ti:, et non temneeje Divos: E*Emblema, che inftruifce ogn'vno r

ouero con altre paròle Non est ea caeli via.

Gì G L l 0.

L latte lparfò dalle mammelle di Giunone , tolte con im-

peto dalle labbra di Hercole la ttan te, doue naicoftameii

te era poftoda Gioue,perche fi fàttollaife,tin{edelfuo co

lore quella parte del Cielo, in cui fi /parie, cheperciò fi-

no ad hoggivien detro ilfentierodi.latte,& quello che

fpicciòin terra, ftillòà calò fòpra il GigIio,che cangian-

doli all'hora, ritenne pofeia di continouo la bianchezza di quella, da;

che fu creduto,e detto flore di Giunone, & infieme con gli altri fiori è le-

gno di bene auuenire,e comeparticolar fiore ènota,&inditio di bellez-

za^ di purità . Fu prelò da diuerfi; Aleflandro Guglielmi ne tolieDue
Bijg.Gil.p^ {piccati dal loro cefpo con le parole Et avvisa florescvnt. Pom-
3' -73 «*• •

peo Accàrigi Caualier della Viua Prontezza diede al Giglio la parola Ih~

delebiuterì Et il Bargagli per Adriano Cinuzzi Caualier Non ce-

dei! te vi Ce riffe Florvm minime" MiNOR.^d vnocriaueanom e Mar-
cello fu dato il Giglio con le parole di Virgilio Tv marcellvs eris.

Pirro ArriguccirÓpprelfo fra grinienfati polè il Giglio tra le /pine con
vn Soleloprajpercheraiuriad vieirfuore col motto. Qppressvm ex-

pressvm. An conio Maria Pìerbenedetri Cardinale di Camerino al Gi~

Barg.

Halo. Btr.

£n«rf.6
t

2/r.

slio*
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glio medefimamente fra le fpine fcrilLe Magis redoiet. Tra i Raf- 2/>.2>

fronrati Academiciil Sicuro, ch'è Tiburrio Mealdi, fòpraicriife al Gi-

glio bianco Cvm odore c andor. Per I'incoronatione di Chriiìo ®M?
pofe il Barbagli il Giglio tra vili herbe,e bronchi ipinofi col brieue Svr-

.GfTiLLAESvs. Et per la nafcita della Madonna figurò lo ikffo fiore sir.z.

appiccato al fìio cefpo col dire Fae tenti e cespite tolto dall'Arioso. Blr- Z -

& d,ryftafetida berba, nafct'il Giglio\.
tntij.

Il medefimoautore per FaulroOrlandini Caualier di Santo Steftano, fe-

pelmpreiadel Giglio Pauonazzo detto lattinamente Iride, le radici del

qu ale an co ieccbe rendono maggiore odo re col brieue Divt vrn ita-

te fragantior. Il Giglio bianco^da cui naicono due fiori dette Mar- Bfr.t.

garite col motto Mirandvm natvraeopvs, fu pofro perla Reina sim.sad.i.

Margarita vecchia di Nauarra Moglie diHenrico Secondo , e Madama
di Savoia. Atre Gigli in vn campo ioprafcrifieleparoIedeli'Euanaelo Matt.6.

Considerate lilia agri Luigi Vinitiano Cardinale. Non pone s.id.z.

l'autore la calata. Il Giglio con I'Hodie, cras nihil, parole pitìap- sjd.z.

jpropriatealIaRofa, Moschetta, od altro fimi! fiore,era di Gio. Secondo

Duca di Cleues.ll Giglio era vlato nelle monete da gli antichi Imperato-

ri coj titolo Spes p velica. Il Giglio /imbolo di Pudicitia,e£altità,fu <jilib. p.i. I.

pp(}o per quella lignificare naicen?e fra gli altri fiori con parolediTi- 4S
'""'l**

ipullo Casta placent s vpe r'is, il quale iègue poi
, pura cum njefle c«wer.

njnipe , £p manìbuspnris fafnitefantis aquari}: (criue Giouan ni Tuilio hauer- (jig.TuìIìo

lodatocpnlemedefime parqle ad Jsgi.dio Bejfio per Infegna da porre JJftjJ^
ìjfilia/rQq^ede'Ubriich'eihaueua àftampare- Lo Ile (Io iìmil mente fi- mentati mi

giliato haueuaper jlcrittq Semperinclyta virtvs: Et Nicolò Sto- fatato.

pio vi fcrifle vn verij^ intero Flvctibvsin i^ediis spinisq. v t li- Camer.

Lia CRgsgxT. \l Giglio làluarico detto HewerocAllis , i cui fiori non du-

rano pitiche vn giorno,fù pollo in Imprela con l'auilo Diarii omnes, Camer.

quello che altri dille per mofìrare il brieue (tato di vita noftra Vnadie (jUib.p.^.l.

pvlchrvm, &altri per Emblema Vita divrna mea est; fi potè- 43.nw.4j-

juaicriuere quello, che dille Lodouico Viues Tota vita dies vnvs.
Bartolomeo Rofli pole il Giglio per Geioglifico della Sapienza di

Chriiìo, dalla cui bocca, quando inffcruiua.gli Ebrei,che ma-
rauig I ian doli diceuano Quomodo litterasfcit cum non d'tdi- gionan.7.

cm>,vfciua Dvlcedo melliflva (come fi leg- h°fi'-

gè nel titolo) di eloquenza,e di miiteri diuini.

li Giglio bianco leuatodall'herbacon

parole Redolet, et sanat, ^fsiTta-

fu per moltrjjre l'odore, che

lafciò S. Carlo,e fi difu-

lèdopoiafua

motte , di Santità, e miracoli

,

no.
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cpArad.Cap.

Efj.iaf.l0.

Sad.z.

Matt.11.

Sai.l.

GIOGO.
' A l Giogo paragonato Io flato matrimoniale,quafiche

non meno rhuomo fia legato da quello , di quello , che

fieno i buoni da quefìo,.il quale lega il collo degli ani-

mali primieramente^e con tal legame fi conducono eflì

doue à noi piace : Ma l'hiiomo viene prima dal proprio

volere legato, poiché prefb dall'amore di alcuna , fa à fé

irefìo legge dell'altrui piacere ; ilche viene da molti (limato felicità , da>

molti miièria,perciò varie faranno L'Im prete fecondo il parere de gli au-

tori di quelle, (è bene per elfo no folo s'intende il matrimonio, ma fi può
ancora hauere riguardo a lèruitù generale,di cui è parimente fègno. Heb
be il Giogo con la parola Svave Gio: Cardinale de'Medici, che fu poi

Papa Leone Decimo.Curtia.Yign.ali vi fcrilTe Non bene ab vno.Lo flefio,

pfignificarela libertà, fri che ciha poftoChrilèo, Iciogiiédoci dal giogo
del la legge, e fchiauitù del Diauolo , fu prefò in modo che fi putrefaccia

nella pioggia co le parole Pvtrescet ivgvm , tolte da Eia.Profeta Coputre-

feet ìngum àfacie o/«,efplicadofi quel luogo per la venuta, e milèricordia di

Chrifto. Eperifdegno,efcioglimentod'amorefùpoftoilGiogo fpez-*

zaco col motto Rhamnvsia rvpit da Alfonfò Cambi. Si troua quell'altro

Giogo rotto con le Colombe, e le parole Contritvm^at non liberatae,

intédehdo per lo Giogo Giorgio Drafcouitio Cardinale il Regno d'Vn-
gheria fuperiore, & inferiore,rotto per la diuifioné, e difeordia de'Préci-

pi,doueniuna parte liberamente fi pofTedeua. Il Giogo figurato per la

fede,& amore di Chrifto per hauere lui detto Jugum enìmmeumfraue eft ,

fbprat che fu forfè fondata anco la prima col Cielo verfàntè piòggia io-

pra di quello,& le parole AMORETANTVMfi legge nell'autore «

j

GIRA-
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ClRJSOLE,HBLirR0PIO, CLITIA, MIRASOLE.

•

\

Ira,c raggira all'amato oggetto nel Cielo l'amate Clitia,non

piùleluci,ma le foglie jno iftéde le braccia, ma il tronco-, no

ilpiega parole, ma fiorijnonlo fègue co' paflì,ma co'girijnó

camina,ma fi piegale col lèmbiare,e co* iiioi pieghevoli mo
di nel feno di natura fàHell'intetnofuo affetto moitra,&al

fio bello, & inchinato bene co maniere paleia l'ardore , che

l'inriama,el6taiio,e ildn veduto lo (ègue,lo bramaj'adora. Noi fatti nouelli

Giratoli non già per amore terreno,ma cèleltemouiamci à quella gui (a, & il
'

lontano da gii occhi,benché per mille altri fiipetti vicino , &il non veduto

noftrò Dio,noftro bene co humiltà di cuore, e ricoriolciméto di noi medefi

ini inchiniamolo riuerenti.Quefta herbà fu vfita neil'Imprefe per inoltrare'

ogrii fòrte d'afFetto,ed'amore:fùpreio dal Domeniehi-col Sole in faccia cof
detto Vertitvr ad soLEMperla Sig.LiuiaTorniella,conuieneàDonna,&:à

MogIie,che dirizzi i péfieri,& l'attioni al Marito : con altre parole Mens ea-

dem era d'Aurelio Procelega. Figurò il P.Domenico Portegiani dell'Ordine

de* Predicatori il Giraiòle riguardate il Sole co I'herba,e fiore Loto appref-

fò,& infieme il fiore Indiano detto la Coppa , ò l'Occhio del Sole,tutti in at-

to di piegarli a' raggi del Sole, per lignificare l'adoratione de' Magi {òpra la

porta del Duomo delia Chieia di Pila con alcre Umili deuote Imprefè con
motto Flectentes ADORANT:Gio:Batti!ta Leoni diede alia ftelfa nerba, e fiore

Soli,etsemper. Marc'Antonio Marfili hebbeda Pietro Viti il Miraiòlecon
alcune nuuole, che opponédofia'raggi del Sole gliele oicurauano col detto

Frvstra obstant, che Frvstra opposita dice il Giliberto: Et il Capaccio per

altri vi Icrifle i Si despicis aspicio: Et il Bargagli allo HetTo pur co la nube vi

Kaueua fcritto b A lvi pvr mi Rivoi.Go:doue prima vi Ci Ieggeua Non obstan
te

, fàlket nube . All'Elitropio col Soie fu fcritto da Giofèppe Tagliapietra

PiouanodiBurano Hincviror, et vigor, parole vn poco communi. Vna
Parte Seconda . A a Rei n a

Dom. Bir.

Herc.Taf.

•%i<fc. Taflb.

T.Voet.

Gtlib.p.3.1.

yz.31.eD0

mm.to.q.

"Bir.2

.

[am. Cam.

Cap.

Tal.

(jil.nel Tot.

jer.^o.n.17

a ( ap.

b Birg.
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Reina l'hauea eoi $ettq,NoN j!*§er]®ra ?ECv^ysjp:SE^voR>I^qi}al^ parole fo-

no dette della Calca eia Margarita di Nauarra,che gli autori in telerò di Gira-

tole y il aliale fiì bene preto anco dal Rolli col medefimo titolo addotto per

moflrareil defideriodiS. Carlo nel ièguire, & andare a Dio. EtFrancefco

Leuanoin vn Tuo palazzo in GenouaThaueacon in ft.ru ttione Caelis lvx
eÒ in t ver

e

. Il Giratole, (imi! mente in faccia à raggi {alari parlando col

Soie dice disvolerlo ièguire Qvocvnq_ieris . Girolamo Roccabrunohauea
il Giraloleal Soie con morto Non a sorte . Isabella Sanfèuerina al Giratole ,

ie bene l'autore icriite al Garofano, che ri/guardai} Soletoriffevnverfo per

m0tt0
;

b|N0N SAN QVESTI OCCHI MIEI VOLGERSEALTRVI,Ò VOLGERSI ALTROVE. Al-

tri vi fcritfe c Semper ad ortvm, il che però è falto,volgendofi anche all'Occa-

to,quandó che il Spie tramonta,però vi ferirli io Et abevntem QyoqyE parole

di Plinio J§hei non obfime$ quotidiano experimento3 berham <-unam}qu<£ njoc&tur He-*

liotropium aheimte Solemintuerifemper>omnibusqi horiscum coverti, <z;elnubilo obi%.~

brante* Il Roflì per materia del primo giorno di Quadragefima pigliò il Gi-

ratole, che di continuo al Sole fi volge con parole Tvvm est, applicandola

all'huomo penitente,ìl quale,che à Dio ii conuerta,è opera del Sole diritto.

Si può anco /criuergH {opra dichiarando la medefim a proprietà con quak
che forza maggiore EVtbrris svbjwmia , come io gli hòlcritto per moftrare

la grandezza dell'animo del Sig. Cardinale Barberino intento alle gratie , e

beni celeftij& figurato {òtto cielo ftellato, òtenebroib per l'oku rezza della

notte gli diedi motto Accenna ancor fra le tenebre il sole:&ìii altra oc-

cafione Absconditvm signat. L'Academia Delfica Romana Academia di

Studéti ha per Imprefa il Giratole con motto Semper ad idem k doue ho letta

quattro altre Impreiè del medefimo Giratole l'vna figurato, fenza Sole col

motto Frvstra indice occvltetvr, la {èconda coi Sole , e parole Te avspicbì

iMPLEBORrle altre due hano vn'vcceIio,pare vna coloba có/vn ramo,ò d'Vliua,

ò di Lauro in bocca , & in vna è figurata topra il Giratole col dire Palladi,

non veneri : nei! 'altra à piedi del tronco vicino co inicrittioneNon vretvr*
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On meno àvifta de'PreMripi giralo (lato, e la conditrcR»

tìe divisa nòfba,&atìoimpiacenza loro vibra rtò la lin-

guai maledici, gli adulato ri, di quello, che fi facciala

Girandola , ò Girauento de* fanciulli ad ogni picciola

aura di vento,che le lòffia all'incontro : coli dall'aure po-

polari gli ambitiofi, dall'in terefle gli auari , dalla bellez-

za gli amanti , dalle virtù, da gli honori gli huomini gentili , & ogni al-

tro dall'oggetto, a cui per natura, ò per altro inchini, viene ad eflfero

tratto , ò con gloria , ò con biafimo riluttante dal fine , e dal mezo , à cui

,

e per cui s'indirizza* Vn tale frumento, ò giuoco da fanciulli fu porto

da Ottone Rinati in Imprefà col motto Ni deficit avrà nomina- Cam. Cam'.

to il Volubile nell'Academia de gli Olimpici. Etiopcrvno, che/pera- Bir.Tef.Toe»

uad'auanzarfi colfauore d'vn Principe nell'acquifto de gli honori, e

dellevirtù, gli diedi motto S'aggirerà se picciola avrà spi-

li a . Ammette concetto fpirituale,, amorolò , morale , Icientifico , & iru

iomma che egli fia per volgerfi dall'imo della ruota di Fortuna ,
per lòr-

montare, e profondare nell'intelligenza jfelle colè, per auanzarfi nella

Poefia,permaneggiarfine'negotij con l^aiutOje protettione altrui, fi

come anco fi riuoìgerà da peccati à Dio, tocco dall'inipirationi diuine,

Moftta ancora l'obedienza , e prontezza degl'animo" fuo ài eennlde'fùoi

maggiori > e d'alcun fup Signore-. .xtS

M
Q P*rte Seconda» CIVìi-
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Tanno nell'acque,© nelle paludi-i Giunchi, & allo {cor-

rere di quelle, & al muouere dell'aura fèmpre radicati

nel fobdo h attendo in mobilefìiòlo fermezza. Spiri pu-

re iniierfò quelli Zeffiro l'aura fòaue,ò Borea, & Auflro

{òmjnp.impetuofi,che eflì piaceùolmente rigirandone

e piegando/i cedono alloro furore, & inftruifcononoi.

di fàpere incontrare , e fchiuare le perfècutioni de' maggiori con humil-

tà,& inchinamento,&in vn tal modo fcanfàndo i colpi di rea fortuna di-

re Flectimvr, ò ,col Giouio Plectimvrnon frangi mvr:
altri Non carpimvr vndis: laparolaJ'W/j fùleuatacomefbuer*

chia : Il.F/f#Mw«rdiceiI tutto per fé jpnde rende l'atto del piegamento

della figura vano, fc riu e Hereòle Tafio : Dico io non edere vana ne la

parola, ne l'atto per Jaièguentèì Non frangimvr: ne fi deebiafì-

mare: cofifcriflero ai Giunchi -marini in mezo d'vna palude, i Signori

Colonnefi per la loro famiglia, crede peto il Giouio , che fofTe fatta dal

Sanazaro . A gli fteiìi cofi figurati Gio: Franceico Cafèrta diede per mot-

JBÌ^iTaofiri st «>K8R *hm e N ©&Mvr1rJ*ar|jàg.f,i nella iuac>fa£pl
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I e D e gioitane bella con la bilancia iti vna manò,e con la

fpada nell'altra per dare àcialcheduno conforme ai me-
riti^ il premio,ò la pena . Donna fi dipinge ,

perche be-

nignamente alcolti , & humanamente puniica : dieta va-

ga, e fiorita , perche habbia parimente l'animo candido,

e netto da ogni fordidezza : moftra fèuerità nella deftra

,

ima pietà negli occhi . Diftribuifce a' nobili l'honore ; a' virtuofi la lode

,

&: il prèmio ; a' mercatanti l'vtile ; a* faticanti la mercede ; lo ftipendio a*

foldati j & a' misfatti la pena douuta . Mira con occhio allegro i giudi

fuoi figliuoli^ con lieta fronte gli accoglie,& non meno viene ella acca-

rezzata da gli animi gentili, e fpecialmente da veri Principi, che noiL.

contaminano l'integrità di lei con Tindignità dei doni, òde i vitij . Mo-
ftrò vn tal'animo Guglielmo Gonzaga Duca di Mantoua,& Monferrato
icriuendo alla Giuftitia con le bilancie,e la fpada Cvk^svvm: Emble- Vinc.^ufii

ma degno di Principe . Si legge ancora con titolo proportionato, e con-

ueniente ad ogn'vno , che amminiftra giuftitia Nvjllo flectitvr cjilib.p.

ù

obseqvio,
"

l.4i.nu.l2.

fé bene l'autore l'apporta per figurare la Giuftitia, ed i! caftigo,chc fèue-

ramente prendeua Iddio de' peccatori nell'antica Iegge,doue hora tutto

mifericordiofò , rutto pietolò
,
pare come impotente ( dirò cofi Signore )

per l'età,poiche non mi caftighi
?
mentre, ch'io t'offendo j anzi in vece di

pioni-bare foIgori,e fàette,e leuare vho ingrato, vno feonofcente, vn pec-

catore dal Mondo, il fauoreggi maggiormente facendo da ogni parte

pioueteletuegratie ; onde diro, ò chenon vedi l'orTelè, che Amore ti ac-

cieca, ò fé le vedi , come pur le vedi, fai da Padre, e Madre benigna , à cui

paiono mille anni,che ritorni il lotano,& afpettato figliuolo. Fu figurata

la Giuftitia conia Palma, & vn Circàflb di faette fotto cui vi fia l'animale

Parte Seconda. A a 3 Struz-
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Struzzo,echiciònonmicrede,Ieggalofcritto Ivstttia. LaGìuftitia

col Mondo dauantiafTalito da nemici per mare, e per terra , il che dimo-
ftrano le naui , e gli finimenti di guerra d'intorno n"gurati,gridaua verlò

iJ Cielo Qv i j> <ma-$ ; s, fu di Ridolfo Secondo combattuto dal Turco

.

G L A V G 0.

•" su- '

L a v e o , che guftando Therba ingegnatagli da i pelèi > tratto

dalla marauiglia, &infieme dal defiderjo di farne proua, fé

l'effetto medefimo in fé facefle, che in quelli ,
guizzò vieta-

mente con eflì nell'onde, viene oltre alla corteccia à ligni-

ficare l'huomo , che dato a" piaceri leniuali figurati nell'herba § in quelli

£ fommérgeìe tato oltre palla, che quafi diiietmbfàtto,& nell'acque: in,

tefe
,
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tefèper lageneratione, da cui nacque Venere Dea, comepefcediuenuto

profondamente fi tuffa: O pure Glauco falcante ne/ mare è l'intelletto no
ilro fcendente Socraticamente filofòfando nel corpo, e mefcolandofi co

l'anima fenfitiua , e con la vegetatiua, ouero congiungédofi alla materia

intefà per l'acque dal felice in^c^no Mirandofano, quiui s'immerge per Torquato

i>- r r rv • 1
• L n Ut st lli£ nella "Parte

1 informatione.Diciamo vlrimamente,che quefto Glauco,cioe Intelletto Seconda dei

vnito al corpo vada pefcando nel mare di quefta natura corporea morta- (jonvjiga ,ò

le,Ia quale la naturai Filofofia va confiderando, perdo mare fauoleggia- d'1 Ttaee-

ta: percioche fi come quelli è in continuo fluirò, e refluito ; cofl quella in

perpetuo mouimento di generatione,& corrottione,à quella per propor

rione corrifpondente.il pefcare di Glauco èil difcorrere, che fa rintellet-

to,la rete gl'inftrumenti loicaIi,i pelei gii vniuerfàli , e le conclufioni ve-

re,ch'ei raccoglie per quelli , l'herba, che gufta, il piacere della verità, Se

della contemplatione, per Io quale ei fi Deifica net mare ritenendo due

forme la fuperiore d'huomo , l'inferiore di pefee per l'vnione dcll'intel-

Ietto,edel fènfb, della quiete contemplatiua, &deH'attiuaoperationCjà

che forlè riebbe riguardo il Sommerfò fra gli Occulti, il quale fcrifTeà

Glauco Dio mezo nell'acque nafeofto QW> fata trahvnt, èlm- 0ccul' Ca-

prefa Allegorica. Piùproprio Pabvla diversvm.

/
'

-

GLOBO, SFERA, ELEMENTI, MONDO, PALLA,
Scala Platonica.

' Va l t

e

z z a de' monti, l'abiflo de
1

mari,lampiezza della

terraraflembrata,cracchiufà in vn ben picciolo Globo
fabricato non meno con opera di mano, che con auifà-

mento d'intelletto, il quale confiderando la nobiltà lua

fdegni riftringere in cofi ftretti confini i vaiti pen fieri

deiranimo,ma ampiamente le voglie accrefeendo , s'ag-

giungi à quella Sfera , il cui centro efTendo in ogni parte non ha circonfe-

renza,che io racchiuda ; poiché nel cerchio terreno, & nella picciolezza

del Mondo non può ingrandirli l'animo a fua vogliajanzi chefopraferif-

fé Don Gio: Borgia Spagnuolo ad vn tal Globo di Terra, ò ad vna Sfera,

nel cui centro poiè la terra quafi in vn puuto per motto, In pvsillo Cap> «4'tfi

nemo magnvs tolto forfé da Seneca quando fcrilTe sAlexander Macedo- l ,, .,

n 1 r ' ^3 • rr •
Sen.ai.ucu.

vum Rex di/cere Geometriam caperai , @r<\ Quis enim ejje tam magnus m pu-

fiUo poteSl ? fuchi l'apportò col dire In medio nemo magnvs,. QUìb.p*m

volendo, che colini la facefle per rintuzzare l'orgogìio, e l'ambitione

d'AlcfTandrOjche s'attribuì il nome di Grande per hauere acquiftato

la Terra, che è vn punto. Ma fé bene quello autore la torfè gentile, e

modeftamente ad Aleflandro, parla con tutti & vditori,&viuenti: e

credo io, che la faceffe per taflare quei Signori, che viueuano all'hora,

Parte Seconda . A a 4 &t ho-

/.4J.6.

s
\



3?6 Teatro d'Imprefe

,

Conù

Marti- /,

Sai.uez,

Cap.

(fio. Sim.

Taeg. Cap.

Herc.Tafso.

Taeg.

Tafib, 7al.

Bir.Cjii.l.io

enelTorcb.

Bzrg.'Bir.

7$fc.Sad.l.

Frac.j.Sad.

*8*rg.

oc hora viuono,& non AlefTandro, che non gli daua faftidio alcuno . Si

trouail Globo della terra,e del mareinfieme con vn'altra Sfera del Mon*
do pofto per Imprefa di Filippo Secondo di Spagna con le parole Cvm
io ve tolte dal Poeta

Diuìfum Jrnperìum cum Jone Cafire habet

.

IlGlobo,{opracuivièvn*Aquila,&ilmotto Altiora peto ,èdi Car-

lo Duca di Gheidria . Gli Academici Secreti Vicentini riebbero per loro

Impre/à i globi,od orbi de gli elementi col brieue Nvncfoetibvs ap-

ta. Gli fteflì Globi in quattro Sfere fèparati riebbe il Marchete del Va-
ilo da Gualteri Corbetta Milane/è col motto DlSCRETIS SVAVIRTVS
ad est, è Emblema. Il Taegio diede alle dette Sfere de i quattro Ele-

menti motto contrario all'addotto DlSCRETIS NVLLA VIRTVS. La
Scala Platonica, cioè la Sfera de imedefimi elementi, e degli otto Cieli

col verfò del Petrarca D'vna in altra sembianza, èlmprefàdi

Chriftoforo Guidiccioni detto l'Eleuato nell'Academia de* ConfuG,fat-

tas'io non m'inganno da Torquato-La Sfera Stellata è di Don Luigi Car
dinaie d'Ette col motto Immotvm in motv, èpofta lotto il titolo di

Cielo. Due Globi di due Mondi col brieue Vnvs non svfficit
orbis, furono di Francesco Secondo di Francia 5 il Sadeler fcriue di

Francefco Primo, & aggiunge ai due Globi il terzo con vna Corona di

lopra. Etvnfòlocon vn Cauallo in arto di correre ì tutto corfo con

loftefiomotto Non svfficit orbis, e di Filippo Secondo di Spa-

gna quel che già fu detto d'Alefland io .

Vnì PelUo iuueni nonfujficit orbis ;

tratto ò da gli emuli,ò da fuoi à Filippo Secondo.Franceico Maria Secoli

dod'Vrbino ha la Sfera col Globo della terra in mezzo con leparolev

d'Ouidio Ponderibvs librata svis.

A Car-
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A Carlo Belligni fu data dall'autore la fpera col motto Ne perciò
trovo aimio calore grezza. Vna Sfera {opra la palla della Ter- Terehù

ra fi legge con motto Nvlla qviesinferivs,si svrsvm omnia Taeg,

moventvr. Il Cordella Mirandola ferine alla Sfera A xis ero. La Tal.

Sfera, &il Sole, il quale col tuo giro per li légni del Zodiaco Fertom- Dolce.Titt.

ni a, chetal'èil motto,èdel Sig- Antonio Barone di Spor. La Sfera del

Mondo , ò il Globo fili piedellallo attorniato dal circolo equinottiale, e

ne' fuoi gradi diftinto,è di Fcrdinado Primo Imperatore col motto Chri

sto d v e e , difFettuofà dice Hercole Taflo , non accennando ciò che di Tìtt,Ber,T*

detto Mondo penfi con tal guida farfi : Io non direi, che fofle diffettuofà

per quello capo potendo cialcun penetrare, che i Principi , e gl'Impera-

tori in vn tal modo non intendono altro , che l'acquillo , & il buon go-

ucrno mediante Chriftotma fi bene per eflere il motto generale, e che ad

ogni no lira attione s'adatta , ne può eflere appropriato ad alcun corpo.

La sfera materiale col motto SPERAiNDEofùdi Lorenzo Polo, il qua- %?*<*»

le voleua intendere per quella i poli,& alludere alla calàtaycome bene al-

tri lei vegga . il Globo del Mondo col Diadema Pontificale fòpra,& alle

parti i barioni douuti all'vmcio de'Prelati, haueua Pio Sedo detto prima

Gio:Batti(laCaflagna col titolo Omnibvs gratvs, cofi fcriueil Sa- Sad»U

deler, ma è errore lènza altro, & vuol dire Vrbano Settimo . I Due Globi

quello del Cielo,e quello della Terra con le parole, -Et patri, et pa- Sad.i.

tri AE,lbno di Filippo Terzo Cattolico. Vn Globo del Mondo in vno
anello con vn Diamante in cima, appoggiato ad vn Delfino, come in_,

vna baie con vn verlò Pacatvm ipse regam avitis virtvtibvs StnLu

o r b e m era di Henrico Secondo di Francia, quando Delfino prefe il go-
uerno . Il Globo della Terra con l'Oceano attorno,che io circondai cui

la terra parli Primvs circvmdedisti ME,fùdiEmmanuelIodi Por Sad.i.

togallo . Martino Poftumo d'Aragona al Mondo , & al Timone vi ag-

giunte vn Re di Ibpra lèdente, che con vna mano teneua il Timone, con
l'altra vn ramodiPaIma,òd'Vliuo, evifileggeua NoninTenebris. sad.u

Rafael Riario haueua il Mondo con vn remo, altri fcriue con vn timone
col detto Hoc opvs: Ferdinando Terzo di Spagna haueua parimente Teeg.Sad.*

il Mondo col Timone,che diceiia inuerlò Dio ,Te gvbernatore:Lc sad.u

quali parole furono fcritte Umilmente da Pietro Quarto d'Aragona al
Sad,u

Mondo con Io {cettro , eia corona, & vna colomba di lopra lignificante

Io Spiritofànto.Si troua il mondo con vno augello fopfa,inteioper Io Ipi

rito di Dio, che regge quello mondo tutto,e concorda loauemente le có-

trarietà de gli elementi con la parola Svave tolto il concetto dalla Sa- Sad.2.

pienza Aftrìngit àfine njfqì adfinemfortìter3&t difponit omniafuauiter. Il Glo- Cap.s.

bo del Mondo,in cui dentro nella lòmmità* del cerchio vi fia vii'occhio

con degli altri poi à bailo conlettione Omnia, s'intende SnbkSia funt Sad.2.

ecttlis ìlei, era di Ernefló Arciuefcouo di Colonia Duca di Bauierav .

Il
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li Mondo attorniato dall'aria in forma di vn cerchio di nube , dal quale

Sada. fòffiano quattro venti con infcrittione Mirabile in o c v l i s n o s t r i s,

era di GiorGaetano Orlino Romano Cardinale . Il Mondo nell'acque di

fòpra vn campo da correre, e da gli eflremi le mode , e nel mezo la meta

in forma di Piramide,nella cui lòmmità vna Corona col detto d'Emble-

Sad.il ma Agnosce, dole, emenda. CièvnMondojche tutto arde pollo
*Rota. nere, dal Rota col brieue Parstantvla nostrae, lodata da Hercole Taf.

u 0%
fò.Il Mondo con la Corona in cima , & il Prouerbio Nescitregna-

Sad.x. r e, qv i n e s c i t d i s s i m v L a r e, fu di Sigilmondo Imperatore. Hauea
Sad.i. Filippo Secondo di Spagna vn mezo Mondo con la nota Reiiq_vvm

datvr. Si vede vn Mondo con vna ruota di lopra intelà per quella
Sad.i. della Fortuna,fermata da due braccia,e dica Sapientia fortvnam,

cioè che fi fermi la Fortuna con la Sapienza. Vn Mondo pendente da
Sad.i. vna mano con vna catena, e dica Ni l si ne deo era di Odoardo Sello

d'Inghilterra. Il Mondo, fòpra cui vi fia vna corona con le Stelle, cho
Sali. ]'adortìi,e Ieparole di Salomone Vanita s vanitatvm omnia va-

nita s, fu di Roberto di Scoria. Vn Mondo con laCrocedilbpra, e

fòpra la Croce vna Corona , e dai lati del Mondo due rami di Palma , e di

Viiuo in legno di pace» la quale s'ottiene fòlo da Dio lignificato perla

Stt'd.ù Croce,figurò Renato Re di Napoli col dire In aeternvm . Il Mondo
in forma di Teatro , ò il Teatro in forma di Mondo, e da vna parte il So-

le,dall'altra la Luna ; per polo di detto Mondo , ci è il Caduceo di Mer-

TrincFabn curio con Ieparole Natività te insignis , fu figurato da Princi-

pio Fabritij per Gregorio XIII. Galeazzo Maria Sforza di Milano al Glo

Sad.3. bo ferirle Me trahit altvs honor; afpirando alla gloria del Cie-

lo : E Maffimiliano Sforza ad vn Globo , doue vna formica caminaua.,

Sad.j, verfò il Cielo vi ferirle per Emblema Brevi s vita magna magnani-
mo r v m • Vn Globo con due Serpi da vna parte , e due mani giunte dal-

l'altra in refe per la fedeltà, e per la prudenza, ouero per la Religione,e la

Sad.3. Iegge,che però era il motto Fide, et Consilio, fu di Carlo Terzo di

Sauoia. Vna Palla rotonda lopra vna tauoletta era di Aleflandro Te-

Bir.2. gliacci col dire Tantvmin pvncto. Hercole Primo di Ferrara ha-

Sad.3. ueua vn Globo con parole Greche OvTns A'n a n t a , cioè Sic omnia>\ix~

toria Doria moglie di Marc'Antonio Carretto haueua vn Globo col Zo
diacojcircondato da vna corona d'Alloro, dentro delia quale nella cima

il Sole , à cui vola vn'Aquila, di fuori al cerchio del Globo dalla parte fi-

niilra ci è poilo'vn capo di Lince, dalla delira vn'ala d'Aquila,con titolo

W.3. Videt, et volat, c'ha relatione all'Aquila, la quale va alla volta del

Sole. Qui ci è gran confuiione,vadainDeIfochici vuole l'intelligenza,

ch'io non mi vò eilendere neireiplicare corali Geroglifici^ moftri.Vir-

s.-j.$. ginio Orlino al Globo con vna corona di fòpra vi fcrifTe Respice finem

detto di Solone. Zenobia Carretta Doria PrincipefTa di Melfi haueua vii

Globo
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Globo foftenuto da vn'AquiIa,eda vna parte vn 'alatali alrra /a Teftu<*-
£Ìne,fignificandoqueIloGhediconoleparoIe Celeritate,et mora. Sad.s .

Vna Palla di metallo piena di fuoco artifìciale,che efceper certe com
miflure,era d'Alfonfò Primo di Ferrara , a cui diede motto l'Ariofto L o-
co, et tempore, che fu per più bellezza poi mutato in Francefe A' Gio.Bir.

xiev, e te MPSjcheàmiogiudicio poco meglio riefce. La Palla fimil-
Sìmcàp

mente di rame, chepurehabbiai! fuoco dentro, il che fi feoro-e dalla.,

fiamma, cheefce per alcuni piccioli fpiragli haueua parimente Fermo
Porrocoldire Et pressa tollitvr. r ,

GRAFFIO, V N C I N 0.

Tabio y4ccar,

l profonda l'intelletto con la confideratione nelle cofè di

natura per trarre quindi la verità delle proprietà loro,

non meno che'l Graffio vncinato raccolga i vafi, & i fèc-

chi dal profondo del pozzo, donde caduti con vn tale>

{frumento pieno di denti , od vicini di ferro , fi ripiglia-

no , che ad vn tal modo dille quel Filofibfo pcfcarfi la ve-

rità profondata nell'abito , &ofcujezza de'pareridiuerfi, il che di fare

col tuo ingegno molerò forfè Fabio Accarigi col medefimoftormento

dicendo Ab imo repqscvnt, ouero Extrahit ab iMÒ,comcio B;ntt

giàdiflì.

GRA-
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GRAMIGNA,

Lìb.il.C.q.

$.Metam.

' L a Gramigna confècrata à Marte, perche dal fàngue

fparfò degli huomini crefea ella in gran quantità. Io di-

rei efTere quella a lui confècrata dali'vfò antico de'Pa-

flori a li quali giucarìdo nel correre quegli , che reflaua

perdente piglia.ua" dal luogo doueera,rherba con le

mani , & quella porgeua al vincitore in légno di Vitto-

ria,quindi venne il prouerbio Herùam dare}òporriger

e

3c\ie vale confeffarfi

vinto . Quafì che coli accennaffe ch'ei veniua à cedere il vitto , & i frutti

della terra,e la mède/ima terra madre,& luogo pur commune,in cui eia-

fc heduno vi ha ragione di culla,& lèpoIcro,à 1 ui com e a più degno,e vo-

leano forfè in quella guila moflrare , che gli (èruirejbbe come raccogli-

tore^iietitoreje contadino,e chi sa che non fofle primamente vn tal co-

fiume tòlto da gli Elefanti,che vinti danno della terra,e della verbena in

fègnodi trionfo al vincitore* A tempi noftri chi daffe dell'herba ad vno,

fi crederebbe egli di efTere fchernito , e trattato da belila , & in vero coru

piùragioneuólezza mi pare, che altramente . ApprefTo Romani non ci

era corona più degiià, e più nobile di quella di Gramigna come afferma

Plinio,Ia quale era data à pochi,& à quei foli, c'hauefTero liberata,&affi-

curato vn'eflercito intiero. Vn cefpo di quella herba detta da Ouidio In-»

fuperabile , perche quanto più fi ieiia , tanto più vàcrefeendo , & quefla

dee efTere la cagione,ch
J

el!a ila confècrata a Marte,& quindi Tvfò didai-

la al vincitote, e aon d'altronde , pofe Belisario Bolgarini per Lorenzo

-W Pecruc-

y
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Pctlge^isìliqbafó^rótQlfycifl gi«oflyr^^'ma fòt^hòjiiìr di'Sconfòiarai,

jFfanctrnidora con nb^wod£j>?VDÌ in ro<p/s.dìe QEiWÀRKrfipuòanxìoxlìoe &>.*.

W^o-V !#i is )f£ r

p

A' <jX|A--icj^ i^c h^ KKaÌ3iai:N^fsiiiun:nr-.:-.'iGÌ-j!ornno3

*Jb«fiiniFlE o jAr'-rìritS] coip3ri£iH tOainamoQ smoo eÌ3fl£2 baie bfi ó t
oic::

MeLgranato >{?> Melagranata , a'Bérò^èfitótWi^^
i! 51°- lJ *; *

S e e , e nello fpunrare,che fa poro corona nel fuo nasci-

mento la Melagranata, e con quella moflra la maggio-
ranza, chea lui era fruttila natura concede ; Et ha Iti vii

medeiimo tempo neTuoirami, e
v

culfa,e trono . Glilla,

perclieqniuinara fi và^ìUtrédójecrefcendó^Tronorhe

coronata con manto d'oro foflenne la maeflà di Re- Vn
tal Porno Granato con vna feiTurain mezo, per cui fi veggono i graiii , e

pare che quindi da tre parti Ipicciano in alto alcune (lille del loro liquo-

re, hèbbe Teobaldo d'Aragona Cardinale col mòtfd Svb corti ce sai,

tego, volle forfè fi.gnificare,ch*egli non vàpalefando le fue virtù, ma in

fé medefìmò le tiene con la fua piaceuolezza , e fi vale di quelle folo nel-

roccafioni •Vntal.J^pmo-hebbe parimente Ferdinando Primo con pa-

role poco acconeie, Vos mentis . Fu propolla à gli Academici Secre- Cap.Ureft

ti, prima che leuaffero Io Staccio per lóro Imprefà generale le Melagra- ''**•

ne col dire L atendo mitescvnt, ouero Ma tv rata prodibvnt, 'Btr.i.

il primo più mi piace. Il Bargagliper la coronatione della Vergine in_,

CìkIo toilcKoà McJagfatraTa^bcóirbittiièlS ©tV^rco r~q ri agpib r ?.pi- s/r.2.

«VM-j Hwexlefimo. Bargagli pe e aiir^ Pastorella tolfè la pianta dr Me,
lagratio coTueipojasègiàrBan^iriyB^Qia'pretìoà certa ombra d'alberi poi

titolo M egli or ma-x vnr^A alu ombra. Il Granato con dkiefiùlmi^ uir.z.

che paiono mondarlo» baasea le pagaie del Salmo , ò della Scrittura dette

<Togni pjantaVe d'ogna bùomo giuiiaitflo/is. co mhovebit vr-, figura; Sai, i.

appunto Hlluomo giuii^o^eèa; grand czzk-éin olirà fede . Interrogato Dai»

rio vna voltai, che cola piuidefitteraflehauere, rifpofe ranti Zopi ri,quattri

erano quei grani di ponho Granato /eh' egli aH'hoia a eafpipezzaua,i

che alludendo FiIippp.Secondo 4' Spagna , fcriffe ad vn Pome*Gran a irò

aperto Totzopiros.. In Vineriaa ,
.Spni;iGio:<52!Pao]a nel Capitaxodi Sai.i.

que 1

Padw èitato fìgitra-to à loda 'del loro San faccrmo Salamone:vn ali

bero carico di Pomi Granati con lo fcricto In gè r mi n. e p l v r b s , ari

cennandoiuqueila manierale varie virtù, e va nj -meriti di q:u<d:'Satoto

del l'Ordineioro.HenxicorQn arto fi ieruì di due Mel'agraTie con le parole

A òro do lc e , penf^bilficare , che voleua tempera re lafèriJìiiiiìc^n là t^refi lì.i.

piaceuolezza.Vna Melagrana con.Ie parole cb'iElaia'l (3 e-mt.e r Ali<lb:j*É>"M ^trefihb.i,

eivs ov i s e n a r r ajs ìt l dette di bio,& di GhriftoyrappiTefènt'aSiiiàjici
£/"«c'5i«

Srenano Pratojnarptfe pprinuentione dell'Acefi, come bene altri il àcm*

P
fìderij
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fideri;poichè qiiiui le parole fi veggono ftare,pérche fono fcritte,c tato fi

cofarmaao conia Meiagrana,qiianto £areb>bonoafè no con ogni frutto,

con molti almeno; nell'applicatione poi fiapproprierà"megJro:ad Apo-
ftoJo,ò ad altri Santi, come Domenico, Francefco, Patriarchi, e fimili,dir

quello forfè , che fi faccia à detto Santo , fi come dalla dichiaracione del»

l'autore fivedràf|c^ni^n%
r u^^p^h -p .. ou » •'

\

&kl

'

.s.

..

;i.W

; .

..
: DfJCÌj . ... UICj

Sono il Granato ,& il Mirtei amiche piante: la onde benché fia atta

l'vria , e Pai tra à produrre da per fé frutti, nondimeno fé vicine fi pianta-

no, per quello amor loro naturale , ò fimpatiame^tono meglio, e molto
piufruttifere,che non erano prima fi fanno; per tanto facendole io figu-

rare vicine vi ferirli fopra Proximitatb fecvndiores j con che

vengo à figurare in ImprefàL'educationejC'hebbe il Sig. Cardinale Bar-

bermojil quale rimafto priuo delta cura paterna, come che l'indole fìia-»

non ne doueffe hauere bifògno, il Cielo gli kuò il Padre nell'età teneref-

ladi anni tre,perciòreftò fòtro 1 amorolà culìodia della Signora Camil-

la fila Madre, Donna di grand'animo, e molto pia,laqualel'alleuòquan

to a'eoftumi da gentilhuomo,e quanto alia pietàChriftianaìda Religio-

fò . Crebbe egli poi maggiormente lotto la cura del Caualier Rafaello

Barberino fuo Zio paterno, che fude*primi Caualieri creati di Santo

StefFano,il quale fé n
J

era ritornato à ripatriare,dopò effere flato alle guer

re di Fiandra, doue s'adoprò con molta fua honoreuolezza dimoftrando

in ognÌQCcafionevalore,e prudenza infieme,della cui opera, e configlia

valendoli molto il Marchete Chiappin Vitelli, che appreffo H Duca>

d'Aluahaueua carico principale,ne nportauagloria,&h0nore,fi che fi-

no à dodeci anni crebbe fatto la di lui diligenza, nel qual tempo apprefè

quello,'.

/
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. '«quello , die s'afpettaua alla Grammatica : Dapoi chiamato da Monfig.
«•Francc&o Barberino Protonotario Participante , e Referendàrio del-

ti"virale l'altra Segnatura attefealleiettérefiumane, àllegi'èche;alla Loi-'

«ra,.& aUaFilolofii,&eÌla qaakàuanzandofi molto per hauere ingegno,e

genio à quella accommodato, &c per effere ella cibo, e paflodegli&nimi
veramente nobili , n'era peruenuto al fommo, quando fu sforzato a non
fermami il penfiero, rimoflo da detto fuo Zio, & applicato allo fludio di

^ e&S e * Conofceua egli che quelli , che moftraua douer crefcere perfòna

Singolare, e nato a reggere, non era bene, che a fé fìeflfo fi viueffe nel dol-

ce ocio della co ntemp!atione,e della vita FiIofòfica,da che ritrahendolo

applicollo alla Filofofia legale, perche con più facilità, e prudenza po-

lene airoccafioni amminiflrare quel taIéto,c'hebbe dalla naturarli! que-

llo fludio prò fitto in breuiflìmo corfo di tempo, e giunfè alla meta con
quella preflezza,e diligenza,c'haueua fatto ne gii altri . E fé dalla Fiioio-

fia, che apprefe, elafciòpoi,non hauelTeauaiizato altro, apparò da lei di

Sprezzare i piacerle di raffrenare i defij, e le voglie fènza difficultà,queIlo

che le leggi di Licurgo haueuano a Lacedemoni inlègnato . Onde per ef-

fere flato la maggior parte vicino àfuoi, e crefciuto con elfi hebbe da-

quelli del fàngue la disciplina , che da niun altro poteua hauere più no-

bile. Per ciò Agaficf e Re de'Lacedemon^effendo molto defiderofò di Sa-

pere, & interrogato, perche non Saceffe Ilare fèco FiIofaneFilofòfoper

adempiere la fua voglia, rilpofe egregiamente Sorum <~uolo effe difapulus,

quorumfirn <ùrfilius. Perche conofceua il fàggio Gioitine non hauere mài
quella cura de'figliuoji i MaeJlri,c

3

hanno i Padri, Se 1 Parenti,liquaii per

interefTe del fmgue, e della calata vengono ad educare cola loro : onde fi

può con verità dire, ch'ei crefcefTe Proximitate fecvndior.

GRANCHIO, GAMBERO,
Pettine 3 Cancelli. .

*

%

il^ft^gg 'Il Granchio compagno deirHidraLernea combatten-

OM éÉ^L te Soldato alla difcfà di quella contra le mazzate di Her-

^|ji» cole torre. Schifo egli bene 1 colpi delle braccia, raa>

SlfnSw non Seppe guardarfi dal calpeflamento de'piedi, da cui .

fchiacciato e morto, s'acquiflò guerreggiando in terra.,

,

luogo nel Cielo,doue fu pollo dalla gelofa Giunone. Fa-

tioleggiano ciò i Poeti del Granchio, gli Aflrologhi in luogo dì Gratl-

chio figurano rAflaco, e Leone ò il Gambero,Granchio di fiume.il Car- .

dano etiandio pare che confondi le fpecie de'Granchi,ond e riprefò dal-

lo Scaligero.Ma molte volte gli autori prendono il nomegenerico d'al-

cuna colà per Significare certa Specie di quella . lo anche gli pongo tutti

ad vn capo , non già come gli fteffi j ma fi beneperche le loro proprietà

Sopra
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fopraxhelono formate Tlmprefè, fono ad ambedue le ipecie communi.
OttauianoTan credi Caualiere Indomito hebbe il Granchio col detto

Holo.sìr. H y e m e s v pe r

a

t a no v a t v r fattadal Binacci , Girolamo Gorfi lo

Tìarg. dipinièiòttoIaLunaconviiverfò Forma tengo io dax variato
• ASPETTO.

Camer.

Sìm.

Camer.

(amer.

3. Carni'

Bng. Gilib.

nel natale di

Cbnjio nitrii»

15. ^irefi li-

broj.

a ftmtr.

Camer.

Bella per Donna nomata Cintia,ò Diana: Altri vi ha fcritto Admotvm
lvnae. Può hauere non fòlo concetto d'Amore , ma di Corte, di fìiddi-

to,che fi cangia alla vog!ia,e mutatione di Principe,e di Signore. Il Gran
chio, che con le branchepiùgrandi,e maggiori tiene Tali ad vna farfal-

la,fu di Celare Augufto con motto Fbstinalente. Il Granchio, che

con vnapetricciuolàirt vna gamba ftàitl atto di porla entro ad vna oftri

ca,chelUapertapercogIierelui,hauea periferitto Decipiens capi-
tvr. Vn Granchio, ò più tolto Gambero, che camina all'indietro col

Mondò fii'I doflo,e parojè/ORBis iter, fùpo/to per accennare, che il

Mondo và^mpre deteriorando, & all'indietro, quanto ai coftumi,&è
quello,che icrifife Horatio

jEtasp&rentumpeior amstultt.

Il Conte Lodouico Lodouici haueua il Gambero col motto Retro-
cede n s accedit, quadrarebbe a falliti co'denari in mano: Altri a S r-

irvL ante re troq. perche camina ad ogni parte.I Granchi,Gambe-
ri, Afteci,ò Aitaci,che fi chiamano in Roma Leoni, & in Tofcana Argu-

ire, &altia forte di pelei ioglionovfcire di notte allume di Lucerna po-

lla da pefeatori per prenderli, onde furono cofi polli m Imprelàcol S e-

creta revelat. L'Aratro in vn campo,vn Gambero nell'acqua, con
lextae branche ibl-kuaeo tapra quella, e nell'aria vna Stella, ò Cometa

con
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notile paròle di Virgilio Per tot discrimina rt.rvm èlmprefà &>eM.ù

4Ìe' Signori Cofpiranti di Triuigi eretta infìeme con TAcademia dall'Ec-

ccllentiflimo Sig. Bartolomeo Burchelati Medico , eperfòna d'ottime

cualità,e di buoniffime Iettere,Ia cui Imprefà particolare è delle fòle bran 1 1 -*

che di Gambero coli parole d'Horatio Melivs nontangere cla-

mo, eoa nomed'Academico Seuero.

Il Pettine Granchio èdellageneratione de' Granchi, Se ha queftodi

proprio, c'ha vna branca , che riluce , e mangiata rifplende poi in bocca

di chi Jo mangia col motto O p e rV m g lor 1a : è Emblema , e l'haue- Dom. Hw.

uà ii Conte Clemente Pietra

.

r<^
I Cancelli è nome diminuito da Ca.ncer.Cnnn pìrrioli Granchi,nafco-

no da per fé a guifà e

le Porpore , e Conc
de gli" altri maggioi

ftantiare,e ciò fann

dono,come d'ampi

SlMVL EMIGRAB
quefto Mondo dou
dondciutti dobbiai

ORANDl

*v,̂es Oc'gufèi vuoti del-

mi per ritrouarno

)fTono più in quelli

H

più]

:aiide,dicuipoigo

to per Imprefà fare

di noflra vita, e di Camrl

babitandi dedita di

PEST4-

tpono lefuni, ma l'arte ritrouò 1

•

On ogni cofà,inognÌ tempo J & in ogni modo puòefTereà

noigioueuole. I vapori afeefi col mezo de* raggi del Solo

fèficonuertonoin pioggia, in rugiada, riftoraiao nella Sta-

te l'herbe , e le piante, e rendono feconda la terra ; fé in neue

,

&in brina ^mantengono ifemi > ma fé per fòrte cadono in Gragnuolau,

Parte Seconda

.

Bb all'ho-
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ali'horasiche rouìnano e fiori , e frutti , & fracafTando le biadc,clepia»-

teppaglia di fùoi ornamenti la terra , e priua gli animali dei vitto . Fi?u-
rolla in Imprelà11 Bargigli, che percotendo i tegoli, &i tetti cada o-fu

iènzaromperficonlo fcritto Uudit, at dissilit. Chriftofa^io

MarcheièdiBadenhaueuaJaGragnuola, che feendeua (òpra vn cam-
po di ipighecol detto Tempbst.ati parendvm, fcritto al Giunco,
&alla Natte.

~

•-
:

'-

G R l F OHE* GRIFO.

-

2 Uè

\t%

E mirili Grifone all'ali, & alia tefta ha d'Aquila formai

le lo guati nell'altre parti, ha di Leone fèmbianza ; quali

che in lui habbia voluto vnire la natura diduecapid'a-

nimali terreni , & aerei la fortezza , e maeftà , e farlo poi
cuftode colà nella Scitia dei te/ori della terra contra gli

Arimafpi Ciclopi,i quali auari,e fìtibondi dell'oro guer-

reggiano con detti animali, &vccelli per quindi trarlo dalle minerei

profonde ad vlò , e piacer loro , onde fopra ciò fi potrebbe dar loro mot-

to Et cvstos, et mtles, ò Et pvgnax. Sieno ò veri , ò finti

dall'ingegno dell'huomo perfauoleggiare, fono però in tal concetto

del^orido,che pofTono eflere fòggettod'Imprefà al parereanco di quei,

che vogliono i naturali fòlamente. Figurò il Giouioper NeriRampuc-
cio da Volterra il Grifóne nero con vn pugnale in mano ( Sproportio-

Gio.'Sarg. ne direbbe il Bargag-ti ) e le parole Vel cvm pericvlo decvs
S veri . Gio: Paolo Baglione portaua il Grifone d'argento in campo

rofTo,



Di Giouanni Ferro

.

387
irono ( fé bene i colori non fanno all'Imprefà in generale , némeno à q ue-
fta in particolare )

col motto Vngvibvs,etrostro,,atqve a l i s gìo.sìm
Àrmatvs in hostem. Etperche doue habita vn tal vccello fàTan-
data colà difficile àforeftieri, &à tutti, però Thaueua il Principe d'Au-
ftrjacoldirs Nec iaesi fiat mansvetior ira» capì

G R PP 01

jTunait rwn unu

I rompono le funi, ma l'arte ritrouò modo di riunirlo

con l'aggropparle infieme , Sc^in maniera, che pria li

fèioglieranno in ogni altra parte, che doue li làranno

vna volta annodate. O' lòpra ciò , ouero lòpra acciden-

te, che alle volte occorre, che in vece di liiodare vn grop-

po fatto à calo , veniamo a ftringerlo maggiormente^,

icrilTe l'autore la parola Arctivs. E {piegando la proprietà, © i'ef- jae^

fettod'vn groppo fé gli può fcriuere Ivngit, non vnit.

CKV\ GKVAy GRVE, GRVh

Ta colà non lungi dalle paludi del Nilo la gente Pigmea^
traglihuominijò moftri,ò fanciulli. Viue nelle cauerne

dei monti, &quiui come in rocca, e fortezza s'afficurano

dalle Gru loro pari di grandezza animali: contra le quali nel

tempo, che fògliono farcii nido, vanno quelli al lido dei

ini are il lorocouacciolo, & à fturbare Tvoua, & i polli *

Parte Seconda* ~" Bb z ^cor-

mare à fratto
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Scorrono in Forma d'eflercito vniti,& armati caualcanclo Capre,© Mon-
toni j che con le corna fanno al loro j>etto feudo j eglino poi con fa er-

te, quali con lande, offendono i nemici ; e le cofrnon faceìfero non po-

trébbonpeffilehermirfì dalla moltitudine, & impeto di detti Vccelli,

'
! Ji quali non meno relìftono à gli aflàlti dati loro, anzi che incontrane

quelli alzando arditamente la teifa, e dirizzando i roftri,quafìarreftando

le lande, gli {cacciano^ gli fugano, gli vecidono, indi vittoriole, &C
altiere fanno delle lande trombe fìionando le loro glorie , e trofei.

Non però tanto godono del trionfo, che non faccianola notte la fèn-

tineila dubitando de gli aguati dei nemico, cheperciòin vn tal modo
col pie manco alzato, 6^, vn ciottolo fra l'vnghie coi motto Offi-

CjiOiSim. civm natvra docet l'hebbe FedericoPrimo Duca d'Vrbino, tol-

i>aUC<ip> ta, e data dai Giouio al Duca di Melfi, per quanto dice il Palazzi, le be-

ne credo, che poteua Icriuere più tolto, che il Giouio s'incontrafTe di

fare altrui Impreia di colà, che altri pria le J'hauelfe vfurpata, e non.,

che gliele togliefTe, non era ingegno da mendicare l'ora altronde, fà-

Sa&u peua accattarlo nella fila minerà: Il Sadeler la porta lotto nome di Fer-

dinando Sanfèuerino, & perche le parole Offìcìum natura docet \ìzy zKc-

re troppo communi non piacqu'e'ro ad alcuni
,
però cangiarono il mot-

Targ.Btr, to per acconciarlo in Excvbias agit, ò Tvetvr: Si trouainal-

cuni libri à (lampa pofiradallo Stampatore per {ualnfègna con parole-»

Bir. Vigilat, nec fatiscit. Pietro Malchiori de' Tonetti alla ftefla

nel medefìmo modo col {affo nel piede ieuato da terra ferirle Nvn-
Cam.Cam. qjam decidet: Altri viiòpraicrifle 3 P e r non dormire. L'Au-
Camer. tore porta fotto nome di Mattias Arciduca d'Auftria, poi Imperatore,

laGrue col {affetto nel piede, & col motto dato ad altri corpi Amat
S<td,2, Victoria cvram: éc in quattro maniere la figura, prima coli nel

modo detto ; Poi {òpra vn'orbe ': Terzo , {òpra vn'altro orbe tenuto con

le mani da due geni j in forma d'Angioli, & ella è fra rami dVna Palma ;

Vltimamente (oprai rami dVn Lauro, ma non mài però con altre pa-

role • Alla Medefima nella maniera ftefla polla {opra vna torre, diede^

Cont.Bìr. Francelco della Torre il Vigilante Affidato il motto Ne i m p r o v i s ò

.

fymeu Le Gru, che volano alle montagne, & {opta ifmonte Tauro, doue l'A-

quile {ònoviàte di fabricare iloro nidi, leqUalipètciòfi vedeano figu-

rate {òpra quei monti, & {oprai tronchi de-gli arbori d'intorno, col ti-

(ont.Bir. tolo Tvta si lentia, fu Imprelà di Gio : 'Baiti fta Trincherò detto

il Taciturno , ò Tacito Affidato , nome conueniente , & all'Imprelà fusu

particolare, &al nome commune Academico. Il Camerario lariferi-

Camer. Ice con le parole d'Horatio Tvta silentio merces, auuerten-

doinfieme, che le bene il Contile {criue ciò delle Grue a gli antichi ciò 1

fcrilTero dell'Oche fàluatiche. Vna fchiera de gli iìellj vcceili,iqua^

. li
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li carpito Vn /àfto co*piedi, e col gozzo pieno di rena vanno dal lido

in alto per paflfare oltre mare col brieue V e l c v m p o n d e r e è de gli td.'Èng.

Infantati di Perugia fatta da Leandro Bouerini : Si troua con altro mot- ^K'^refi

to poco vario fatta da Francesco Lanci Non si ne pondere: Taùamtu
I

-~
-

.-

'.irrotti .

' C"

r

j

• "

Et col Loco, et tempore troppo generale. Le medefime, cho
parimente con lapietricciuola tra iVnghie de i piedi, & l'arena nel goz-

zo volano àmeza aria, varcando il mare,fn anco di Celare Gam bara Bre-

fciano detto il Viandante Affidato Velcouo poi di Tortona con morto

Iter tvtissimvm; &con V*t tvte* fu figurata in Bologna da Pa-

dri di San Iacomo nella loro Libraria . II Figliucci per Emilio Bifidi Ca-

ualiereQlTeruante figurò alquante Giù in ordine per volare col t>rieue^

Nvnqvam deservnt. La Grua con vna pietra in bocca hebbe dal

Bargagli Pandolfo Spannocchi detto il Caualier della Fermezza con \su

fcritta Volatvs fir ma me ntvm- Et quella volante per l'aria, cheli

lalcia cadere vna pietra di bocca per fàpere s'ella fia fòpra acqua , ò {òpra

terra con le parole Francefi Si svr la terra, ò s'vr mer, òin

Latino Supra terram ne 3 an mare , che riefcono poco gratiofè, fu di Rutilio

Marfili Caualier Riguardatitela hebbe dal Bargagli . AlefTandro Cano-

bio pole la Gru , c'hauendo il Caduceo nel becco , {è ne volaua inuerfb il

Sole,ò il Cielo,& forto e(Ta à baflb il vedeuano alcune fàette col detto Vo-
iabo, et re qvies cam. Il Bargagli lòprafcrifTe alla Grue in altopofta

Indagat svblimia , per lo Marchete Marco Malafpini da Villa/

Eranca in occafione di Gioitra . Il mcdefimo Bargagli fece Imprelà del-

la fteflfa {opra quello, ehe le dilei penne, ò piume non mai mutano co-

rata Secondi

.

Bb 3 lo re

Cont.'Bìr.

Carnei:

T\olo.Bir»

Bplo.lìir,

Itolo. Bir.

Tef.Toet.

fim.Cam.

Bir. z.
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3J/M.

'Ffta,

Titt,

Sad.u

Sad,i.

Jierc.Tafio.

SoJ-h

3SO
Jore per lunghezza di tempo, ilchedichiarauano le parole Col ore m

nec aetate commvtat: II medefimo fu autoredi quella, in cui fi

vedelaGrùfopraprefà da fiero, e crudo temporale calarli fubitoà terra

coldire Hvmi potivs vt qviescam: Polè egli anco la Grue lb-

pratrauagiiàtenuuole in parte netta,efèrena con la fcritta Qvietis
amantissima, {èndo tale la di lui proprietà, che non cala le non cec-

iato il tempo. L'Epicuro per Sai uatore Rota tolte la Gru con la pietra^

nel piede pofta di {opra dajnolti, e le fcrifTe Sic sperare licet,

volendo moftrare col mezodi fbllecitudine, & vigilanza diconfeguire

il fìio intento , LaGrua,che nel tempore neiraria turbata fbrmonta le

nuuole col motto Spero tandem, fu del Conte Lionello Chieri-

cato . Vna Grue col fallo nel piede appreflb la pianta Terebinto , nel cui

tronconelmezo vièfigurato Iano, volendo per ciafèuna di quelle co-

lè moftrare, e fimboleggiare la Prudenza, onde vi fenftero fbpra Prv-

Dentia. La Gruein cima d'vna palla tonda col piede, che tiene il fà£

fofblleuatohebbeHenrico Settimo d'Inghilterra con le parole Non
dormit qvi cvstodit, conuenienti ad ogni Principe, & Prela-

to . Don ArchangeloCiimerio Monaco Vallombrofàno haueua vna^

Gru , che inuefehiata il capo dentro ad vn cartoccio , modo col quale in

Tofcana,& altroue fi prendono, & indi leuatain aria fi vada con gli

artigli feiogliendo, e liberando con vnverfb Fin qvanto esca di

mondo a se me te asse. Ho veduto vna Grue fbpra vn libro aper-

to tutto fcritto col titolo, S t v d i o , ET. vigilantia. La Grue, che

difendendoli vecide vno Sparuiere col motto fcritto alla Cappa, &al
Riccio, Incvlpata tvtela eradiFabritio^edcmna.

GVASTAD A, C A R A F F A, *A MP L L A.

'Il vetro,& il criftallo gemma pretiofà dell'arte, gareggia

con quelle di.natura,à cui fé cede di fragilità , e di pregio,

non già cede di fbttigliezza, di chiarezza,di trasparenza

.

Raccoglie le bellezze noflre ne' {pecchi, & quiui dàà noi

il vedere noi fteffi , e ci fa compiacere nella noftra figura

,

che tanto fare nonfèppe natura, la quale quantunque
form affé l'imagine noftra commune in altro huomo, non però ci diede"

colà , in cui la noftra propria feorgere poteflìmo , Cede à lui nelle menfè

l'oro,e l'argento per vfb di Bacco,il cui liquore par che non fi goda,ò be-

ua cofi faporofamente in quelli,come fi fa ne' criftalli, doue l'occhio bee

pria del gufto,& il gufto nel bere gode con l'occhio, e nellVno, e nell'al-

tro
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tro l'animo fi compiace ; e diletteuole , & vnitamentc n'empie de' (enti-

memi la vifta,e la lète . Furono tolte due Caraffe vna di vino nero,& l'al-

tra d'acqua chiara , e quella iopra quella rimboccata a dirittura , onde fi

vede il vino montando fufò nel vaio , trapaffare in quello dell'acqua , &
l'acqua all'incontro feendendo nel vaiò del vino prendere il luogo, à che

fùferitto Scindit medivm virtvs illa: Il Domeftico Introna- 3<"2-

io vipofepoivnver/ò molto piùvago,&più proprio Loco cangian- £«>£•

DO l/vn l'altro ricevb.

'

Il Dottore Accarigi diede à Cofimo Colombini detto il Caualier del

Chiuiò penfiero la Caraffa,in cui era crelciuta I'vua,e dicea il motto Non 2^/3.

kisi fracto, che per vii peccatore inuecchiato la figurò l'Areficon

parolediGiob, ma l'ifteffo lignificanti Donec atteretvr. cìohcap.'i^

iArcfilib.i*

H A S T A, «P I C C A, CORSESCA.

K a l'Hafta legno communemente di guerra , onde nac-

que il prouerbio Altera, munì* ferve buttarti , altera, Qaduceum

ài chi portaua,e pace,e guerra : Ma ipecialmente appret-

ta Cartagine!! , i quali volendo intimare guerra à Roma-
ni , mandarono à quelli vn'Hafta per légno di quello lo-

ro bellicofo affetto, lignificando con effa gli antichi il

«dominio, Se il potere di guerra > Laonde diquellain vece di Diadema^

erano honorati gli huomini forti, e valorofi } & i cattiui, e prigioni lotto

effa venduti in fegno di foggettione, di viltà,di fèruitù . Ma fé in mano di

Marte, e di prode rinomo haueua ella vna tal fignificanza, in mano di

Parte Seconda * Bb 4 Don-
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Donna , & in mano di Pallade moftra non già la gagliardia del braccio
%

ma fi benela prontezza, eviuezza dell'ingegno di lei, e la prudenza ri-

chieda nella, guerra, L'Hafta d'Achilie fu tolta da Scipione Ammirato
per Antonio Mettano colfbpralcriuerje il motto tolto da Ouidiopar-

j{ota, landò di quella Vvlnvs, opem^ve gerit. Francefco Lanci per

Antonino Ferri tolfè la medefima , e per far conofcere, che folle delTa vi

Tal, fece in quella Icriuere *AchìUìs con le parole Et ista salvstem. Si

vedeancoravn falcio d'Haflicciuole polle per Emblema con lettione-'

Taeg.nèrc, Vnio f Ortis, divisio fragilis: altri vi fcriUè la parola Vni-
Tafso, tas, che fi potrebbe forfè in meglio mutare dicendo VNiTATE,oue-

ro Vnio ne robvr, hauerebbe però fèmpre del lèntentioiò, ò co-

Sad.j, mevifcriueil Sadeler Vnita valent, adducendola lòtto nome di

Guglielmo Sello Duodecimo Marchelè di Monferrato . Pietro Loreda-

no Doge di Vinetia haueua due falci d'Halle infieme legate , denotando
Sad.3. per lo legame l'Amore, per l'Halle la forza, ediceua Non svnt ta-

le s amores, iamentandofi , che tali non folTero l'amicitie de gli huo-

mini, come dureuoli erano quelle Halle vnite ; è i'iftefla, che quella del

Rota polla di fbpra alla voce Freccia . Vna Picca fìtta lòpra vno icoglio>

nella punta della quale vi è vna Corona, che pare d'Vliuo col motto

$<)ta, A la honra, y no aia Vida, cioè, cheairhonore, & non alla

vita,&orfelàtendeua il Marchelè di Pelcara, per cui la fece l'Epicuro.

Taflb. Si trouano infieme il Tridente^l'Halla in Imprelàconrauuerbio Visi-

qv e. Andrea di Capua Duca di Termine,ò Termole haueua per Impre-

Sim,Ta[fo, fa le Corfefche da lanciare col dire Fortibvs non deervnt.

HER-
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HERBA, B ET ONIC A, CAPELVÈNERE,
Cappero 3 <fydm particolari

.

1
' L'H e r b a coprimento della terra, ornamento de i pra-

ti,paftura de gli animali,ricreamento de gli occhi fian-

chi, della cui vifta godono gli huomini, non meno che

gli animali di quella cibando/!. Sotto vn cotalnotnc

comune, porrò l'Imprefè fatte fopra alcune herbe par-

ticolari per no moltiplicare convna lòia Imprefa i capi.

L'Herba Betonica,conofciuta da tutti è ancora di giouamento , ma
Ja Tua radice,à chi di quella troppo ne mangia,eccita il vomito,fu figura-

ta per iignificare,che ne'Principi la fèuerità dee effere nafcofìa, e la beni^

gnità a tutti manifefta , che però vi fu (critto per Emblema Severitas
ABDITA,CLEMENTIA IN P R O M P T V .

Il Capeluenere detto iAdtantum^&i. Callitrichum naicein luoghi humi-

di,e perche la State ftà verde , & il Verno non s ìnfracidifce , perciò vi fo-

praicriiìeil Bargagli Immarcescibilis.
V n Cefpo di Cappati pole il Bargagli col breue In arido viret.
Gabriel Verziero gentil huomo Veronefe per alludere al cogno-

me, &alla figura dell'Arma della Tua famiglia, formò quattro Imprelo

dell'herba Cauolo. LaPrimafùd'vn gambo di Cauolo con motto Vbiq.

v i g e o , perche il Cauolo,come dille il Ruellio, NulUm terram accerfatur ,

volendo lui lignifica re, che non era talmente radicato nelle conim odi tà

della Patria,chenon potelTe, e lapefTeancora viuere altroue : La Seconda

fu con le parole Frigo re perficior, lignificando cheli come dal

freddo il rende il Cauolo più tenero 3eiòaue,colì egli nelle rribulationi fi

faceua più perfetto: La Terza fu del Cauolo tutto aperto col brieue, Me
ipsvm pando, a differenza de'Cauoli capucci,rapprefentando vn'huo-

mo , che fugge la doppiezza . La Quarta fi vedeua fra humili herbette il

Cauolo ergere il capo col detto Vel Inter herbas magna; perche

oue fra gli arbori molto picciolo appare il Cauolo,fra l'herbe all'in con-

troè molto grande, rappreientando vn animo generofò, che più tolto

fra piccioli vuol effere grande, che picciolo fràgrandi.

L
s

E p i t i m o è herba,che nafee fopra il Timo,e fa fiori come s'haueflè

le radici in terra, e iuelro il Timo , in cui egli fi viue,muore anch'egli ne-

celfa riamen te, lopra che falciando il ricercare la verità ad altri, porto

lìmpreiafabncatadal Rota in mortedifua moglie col dire dilei Mi-
nima m pars maxima traxit. Et infieme con la Canna,piante ne-

miche furono pofte per Emblema col motto Distare m vites.

Marcantonio Colonna haueua i'herba Felce col breue Felix
mi hi fvit, comprendendo nella parola non fòlo il nome della mo-

glie

Betonica

Camcr.

Capelve-
nere.

"Sìr.i.

Cappero.
Barg.

Cavolo.

i-^refì ii.i.

xAreftlib.T.

ty4refi lib. I

Epitimo.

Hota.

Carnet.

Felce.

Her. Taf.
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glie , che fu tale, ma etiandio contrarietà d'effetto , pofciache Iterile cJa^

Felce, e per cóli lequehté pianta infelice, Sellagli partorì vn figliuolo

percuifihebbe a riputare felice, Imprefà lodata dall'autore, ma fènza

contralto noftro per hora . Di quefta herba Felce varie fono le proprie-

tà,trale quali ha ella facultà di vcciderei vermini nel corpo prendendo-
fi il luo fugo > poco altro di buono parmi ch'ella habbia , facendo (con-

ciare le Donne grauide , col torre la vita al fanciullino nel ventre mater-

no mangiata da effe, rendendo Iterili poi quelle, che grauide non fono.

Fu polla quefta perla Signora Felice moglie di M.Antonio Colonna da
Talenta. Celare Gallo fuo Secretano col dire Ita, et re, non so quello che vo-

glia dire, perche può alludere tanto al nome dell'herba, & di lei, quanto

alla proprietà d'effere Iterile : M'imagino io che fia la medefmia,che ri-

ferifco prima tolta da Hercole Taflbjte bene con diuerfo motto.

Fi kno.

Bir.i.

Tar. Camerl

Cd. 1.6.22.

qofsip.1.

IvSQVIA-
AiO.

*"

I l Fieno greco fu pollo in Imprefà con proprietà commune, ma pe-

rò degna, & è ch'egli dairefférecalpeftatodiuiene più vigorofo con pa-

role Pressa validior, fu d'AlfonfoBolgarini. Si trouavn mazzet-

to difleno fiorito con le parole communi d'Efaia Omni s caro foe-

NVM,ouero Hoc omnis cARo,ouero Gloria eivs sicvt flos

agri. Vn fafcio di Fieno verde, mede/imamente come quello di fòpra.-,

vfurpò per inoltrare lo fleffo concetto , cioè la breuità di noflra vita Bar-

tolomeo RoiIi,ma vi fcriue più acconcio motto Cito ar e scet, buo-

na Imprefà ; le bene fondata {òpra proprietà commune

.

VH e r b a lufquiamo, ouero Hoferiamo è come veleno, poiché offen-

de la mente , e 1tordifce gli vccelli , che fi cibano di quel fème , però f*ì fi-

gurato con vccelli , cheli pafcono di eilo,veggendoiene alcuni di già ca-

duti
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duri à terra con motto cfammaeftramento Divitiae haVdaliter.
L'Herba Lunaria ri/guardante la Luna in Cielo col motto Tv mi-

HiQvoDcvNQ^èdi Clemente Piccolomini

.

Fv per gli amadori del mondo acconcia la Malua nerba in Imprefà,

ma fxi jfcherzo d' Imprefà, non vera Imprefà difgiungendo il nomo
Mal va'.

L'Herba Moli ha virtù di difcacciare lontano ogni animai veleno-

Ìp,coj(ìilfugodiefra,&lapoluerein beuanda fanale piaghe, & i morfi

velenofì, ha la radice in forma di cipolla, fu pofta in Imprefà tenuta , ò

{porta da vna mano da Luigi Bardone il Remoto tra gli Affidati dando-

lemotto Hac venena fvgantvr, ouero Venena tollit. La

ftefTafù data in dono da Mercurio ad VlifTe per aflìcurarlo dalle Malie,

e dagli incanti di Circe, contra cui vale quella herba , nelqual do-

no,fi figura l'eloquenza , fé la vfurpò il Tallo con le parole Deorvm
mvnvs,
L'Ortica fé non vltimamente dopò hauer raccolte I'Imprefè ho ri-

trouato vfìirpata dal Camerario con due mani, l'vna da vn a parce,che la

tocca leggiermente , l'altra all'incontro , che la ftringe con motto con-

ueneuole Levitersitangis advrit, ch'io pria,che vederli quefta

le hauea fcritto per vn Caualiere'TANGENTEM vro con nome di

Rifèntito

.

Camer.

LvMARlA

Targ.

Malva.
Gìlib.'Do.i*

31.

*Ar eftlib.l»

Moli.

Cont.Bir.T.

Toet.

Camer.

Tafc.

Ortica.

Camer,

L'Herba Melando, Gith , ò Nigella (fecondo alcuni) col precetto Nigeiia :

Mediocritatem servalo letto lòtto nome di Pittaco , volendo valdenama

egli, che il moderato vfo di detta herba gioui, fi come l'immoderato
JJJj^jJ

nuoce,di cui faceua quefto Emblema per inflruttione noftra : L'AIciato nerMOvar.

per
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TvtEGGIO

R.o».ab.iA

'fatteti

Sempre-
VIVA.
C}io.l\»[c.

Camer.

Sad.

SmiiAce.

OcsuWBir,

Spina.
Iib.i6.c.ì8

%oia.

Trifogi,.

Lib.i2.c.vl

timo mifi.
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per detto di Pittaco apporta la fteiTa herba còl Neqvid ni mi sì & il

Palazzi la fèntenza Opportvnitatem nosce.
Il Puleggio raccolto, &appefo lotto ài tetti il verno fiorifce tutto

che arido , eiecco , perciò di lui formò Imprefa l' Arefi per gl'Innocenti

Martiri con dire In dìe f rigo ri s, parole tolte da Naon Profeta.,.

L'Arefi nelIMrnprelè , ch'ei fa, s'obligò di cauare i motti dalla fcrittura

,

douech e fi veggono riufcire nell'Imprefè poco acconci , perche le pa-

role ài Scrittura Sacra per eflere miileriofè,e diuine, malamente fi poflb-

no accommodare a corpi natUra!i,& a fpiegare le proprietà loro, douen-

do quelle fpiegare i miiteri,e concetti di Dio ; però fi conofcono non be-

ne campeggiare Gè NE RATIO NE M EIVS OjftS ENARRA BIT? pollò al

Granato, TAccepit in sva àH'Inneflo, & altre con quella ancora.,

dlN die frigoris non applicandoli ben&ne al carpo, ne àgl'Inno-

cenci,prendendofiquel ^Die per Io verno, che forfè à mio gufto, non vo-

glio già dire à quello d'altri, meglio ftarebbe Frigore , od Hyeme
f l o r e t , od altro tale,ne reiterebbe di efTere Imprefa appropriata aMet

ti Santi.

VH e rb A detta in latino Rcsfòlis, ò Rorarìa , ha le foglie , per quanto

caldo fi faccia, férnprehu irridere rugiadoiè; onde figurata col Sole di fo-

prahaueaper infcrittione Invicta maneo, motto languido, cho
meglio a mio giudicio riufcirebbe Manet invicta.
V n a Pianta d'herba Sempreuiua in vn vafò al Sole haueua GiorMat-

teo Bembo col motto Dvm volvitvr iste, per moftrare gratitudi-

ne di beneficio riceuuto, il quale motto è detto delKAloe dal Camera-
rio^ della Calta dai Sadeler lòtto nome di Piero Bembo Cardinale,ilche

è lènza altro errore,fcriuendo i primi autori citati dame nel margine co-

me io riferifco.

La Smiiace herba Iifcia, detta anco Vilucchio, ò Viluppo haueua'

Fracelco Riechino pittore nominato il Defiofò con le parole Vt erigar .

L a Spina Alba herba,di cui fa mentione Plinio,e ferme efTere di buo-
no augurio alle nozze,onde racconta Maflurio hauerei Pallori accefèle

faci formate di quella,quando i Romani mudarono le Donne Sabino >

perche Catullo nell'epitalamio di Giulio,& Manlio parlando di Hime-
neodice

Pelle biittiumpedtbus, éManufpweam quate t<sdam >

quella vfurpata dall'autore , e figurata fècca nel fuo palazzo per occafio-

ne di morte haueua lo fentto àriditate viret, cioè che hora mor-
ta ,- &c fèpellita era più viu a , e più falda den tro dd cuor fuo , che folle mai
flata,&io Felici avspiciò nelfrontifpicio.

Il Trifoglio che incontro alla tempeflas
,

innalza,& dirizza lefue fo

glie come afferma Plinio, fu tolto dal Bargagli coi brieue In imbrhm
erigitvr.

II Tri-
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I« Imài-em Ci'uft'tu-!

I VE-

Il Trifoglio fu figurato in modo,chedaluifuggaqpdue ferpenti,per-

chein elfo non mai fi ricourano con parole del Poeta Procvl este Cmtr.

PROFANI»
i L'Herba detta Tripolium inlatino^e Turbìt da gli Speciali, la qua- Tvrbit.

le nafce tra Scilla , e Cariddi , & cangia in vn giorno 1 fiori in tre colori

,

la mattina biancheggiano , roffeggiano ai mezo giorno, la fera poi fbn_,

gialli, fu figurata con le parole Nvllis praesentior aether, Camer.

poco acconcie

.

I/Herba detta Vmbilico di Venere porta lotto vn Cielo ftellato , Vmbui
&T la Luna crelcente fu di Zaccaria Moceni^o <nouane di grande ani- co DI

• II» \ 1- I- • ° P\
, r &

» 1
NERE.

mo,& ingegno, morto nel! etadidiciotto anni, al quale ra vn elogio
,

ò encomio delle fue lodi il Rulcelli col motto Horvm iNFLVxv,in- Hu[c.

tendendo nell' nerba le medefimo , la quale fi come è fempro
verde , e viua, cofi egli voleua mostrare, che tempre folle

viuo il fuo amore per l'influlTo delle virtù , e gratie

della fìia Donna amata , fi come Therba dallav

virtù delle Stelle , e del Cielo : per la Lu-

na crefcente intendeua , ch'era per

crefcere il fuo amore fèm-

pre vie più.

HER-
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HE R C Ó L E.

Hi non sa quanto vaglia odio di matrigna contravn fi-

gliastro , fé viene fpecialmente accefà da gelofia di mari-

to, legga i franagli di Hercole, ne'quali vedrà prima luì

vecidere gli Apri , Soffocare i Serpenti, atterrare i Leoni »

vincerei Giganti, affogare gli Antei, traffigerei Centau-

ri, fuperare l'Hidre, incatenare i Cerberi , ch'egli mai inJ

parte placale, ò temperala il furor di Giunone matrigna contra luiin-

giuftamente concetto. Non fu colà difficile in terra,ch*ei con la fua prò-,

dezza di malageuole,facile non la rendette . Non fu raoftro in Auerno^
che colà con la fua andata non ilpauentaffe , e quindi anco à viua forza*

noi traheffe ben con poco commqdo de'mortali . Sino il Cielo fu da lui

ibftenuto,che non crollaffe à ruina. Nettò il mare da Corfari,refè Sicura ì

viandanti la terra,e come bene merito deli'vno,e dell'ai tra gli furono al-

la di lui memoria le due Colonne piantate ne
1

confini d'Europa dalle^

cento mani di Briareo à fuagloria per commune confenfo deglihuo-

mini, hauute per termine delieTue tante fatiche ,
quafi che niflund altro/

tanto s'adopraSTè ad altrui beneficio, quanto egli fece. Diede etiandi»

materia à gl'ingegni di formare di lui Imprefè varie, fecondo le varie Sue

opeuationi . Lodouico Corradi per FranceSco Maria Duca d'Vrbino pò
fé Hercole,che fanciullino nelle faicie,& in culla vecide i fèrpentican lo*

Taffo.Ta!. fcritto d'Horatio F

o

r t e s creantvr fortibvs: Ch'è di Sentenza
Htrc.Talfo. £a ita affai più chiaro da fesche conia figura . IlTaffo ad vno dello SteSTc*

Tafo. nome diede l'Hercole per Imprefà con le parole Ivbat evris. thevs,:

nella cui Impreià fcriue,che SÌ poteuano Scolpire le Colonne in miglior*

età • L'Hercole che vecide l'Hidra fu vSàto da quei di cafa CeSàrini in dis

uerfitempidadiuerfi, mutandogli fempre il motto, &prima vfaronla'

CamXatn. col b reue fé a ten nolo Q^y ò d i f f i e i l i v s , e ò p r ae e L'a r i v s : con al*

Cam.fi™> no motto poi violla Giuliano Cefarini,& è V i r t vt e, e t p a t i e n ti a:

@.m.Cam. ài Gabriello CeSàrini col motto Virtvt is gloria frvctys.. Pea-

no Gonzaga Cardinale hebbeparimente Hercole, che con la mazza ili

Sadz. mano combatte, e fchiacciai capi all'Hidra col SòpraScritto Tv ne ce-

Eneid.é. de maiis tolto da Virgilio . Hercole che iblleua Anteo dalla Terra Sua

TJ, madre poSe in Emblema FranceSco Lanci con la Scritta Terrenis vi-

ti a crescvnt. Gli Eleuati in Ferrara hebbero la medefìma<THerco^
lelottate con Anteo lolleuato da terra col verfo d'Horatio Svperata tel-

Ì3am»Barg, lvs sydera donat. Eccianco vn'Em blemad'Hercore in Fano Città fb-

pra il luogo ,doue Stanno i Consiglieri, il quale con le Spalle foltieneil

T*t* Cielo, con iertione d'intorno No nlevivs fertpondvsoptimvs
s e n a t o r . Il Pellegrino Affidato per nome Chriftoforo Magno figurò

firnil-
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fìmiimcnteHercoIefòftenenteil Cielo con /eparole di Seneca 3permot-

to NOVIT PAVCOS. SECVRA QV I E S,COlI Iciiuono gii autori citati nel Par.Taegl

margine , ma il Contile , il quale raccoglie Tlmprefe de gli Affidati rac- H^.Taf.

conta che il Pellegrino. Academico s'addimanda Girolamo Lippoma-

ni,& ha per Imprelàvn vaiò. d'Api con motto Aliae aliisevoiant:
eCriftóroroMagnodettoconnome Academicoj] Confermato havna
pianta di Role per Imprelà con C ael.es tia non sic. Pecca fcnueHer

cole Tallo, perchetogiieilfao, fondamento da fauola allegorica ,& ri-

mira airvniuerlàle,eperchemoralitàcontienealJ
;,

E!nblemaipettante,&:

vuol dire argonria coiic corvcrbo P v i , ero ^iouenon fùfènza tra-

uaglia,adunqui'jhauea con la iopr.il :ntca V .rgoriche,tnaper Em-
blemi pòflònopo Mirchefed- riffe al! 'j~>ra le lpalle,& il motto

VTqyiESCAr fi buona Imprcfi i . meutreviueuailPadrc Cap.^refi

Carlo. Francelcnci • V, ole combattente con.,
llb,u

Acheloo,che in il Serpente, hora d'vn

Leone,hora di Fiicro Idilòpra Dolvs non Tal'

OBSTATVIRTV
Toro, e le parole n
coIeafcendente^

della virtù, fama.,

era di Polittonio

monte Oeta,che;

IL MORTALA!. >

IENA,
meravn Pugile con va
DontediNaflàu . Her- Sad.u

io figurato per quello

- In LABORE QVI
jpono. L'Hercole

es. Conu

>pono. L'Hercotenel

eie con vn vedo Arso
Imprelà de gllnfiam- Som.'Barg,

matidiPadoua,li^uaiici>-uó'ioiicii«>c4i
:) g>11

i«twv.xati,&iipentitotalmen-

te,per non intenderlìpiùnoua di loro, è però tra tutte queite altre al mio
giudicio la più gentile^ammettendo nobile applic«itione> *

.

—
InfiamtrlatrjhPadpìta

Her-
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HercoIe,ehe diuenuto amadore habbia cangiato ad vna horajl'arme col

cuore infìeme,Ia pelle del Leone in feminìl vefte,lamazza in conocchia,

& il ferro in fufò diceua Non mi debbo doler, s'altri mi vinse.
Hercole che vccide il Leone figurò Marco Barbarigo Doge di Vinetia,

per la vittoria del nimico,di cui nefa autore colui,che di tutto è cagione

coldire,NoN mihidominb, sed nomimi tvo da glokiam.

tì t D R 2:

''-
r ile in terra,eh*

non la ile. Non fu mc'l:

on ifpauentafTe, e quindi an-r

figo com modo de'mortali . Sino il

liiTbàruina. Nettò il mare da Cori

I*
benemerito deU'vnojede'J'ahr

tic piantate ne' confini d

per commune "conici

:e tante fatiche ,
quafì cl|

ni beneficio, quanto egli fece,

armare di fui Imprefe varie, fèco

.

I br A cola nella palude Lernea I'Hidra fiero Serpente /ètte

capi,alla cui villa anche lontano tremaua qua! più corag

giofò viuefTe.Erano le vicine campagne abbandonate da
glihabitantijcedeuano l'altre fiere alla furia d'vnapiù

crudele, e più micidiale, &i più manfueti animali diue-

nuti preda di quella reftauano perviuinda àlatollare/

Fingordigia,e voracità d'vn tal moftro . Quando Hercole ardito le andò

à fronte,e recidendo le tefte ftagnò la piaga col fuoco, e refe Aerile il /àn-

gue, che indi noue tefte non germoglianero » Scriflèro alcuni hauere

quella hauuto noue capi,alcnni altri cinquanta, volendo forfè accenna-

re il maggior numero,à ch'ella giugneiTejiinoc'HercoIe dd fatto accor-

to impedi le moltipiicatione di eflìcol leuare la virtù al fàngue,da cui

quelli pulluiauano. Se beneèTHidra tutta hornda in vifta, non rende

però dipinta fpauento, quindi è che altri Ce la figurò per Imprefà per li-

gnifica re penfìero amorofo, come fece Curdo Gonzaga convnverfò,

%afccLTaf. Es'io l'vccido piv presto rinasce. Il Taegio l'apporta con
Taegìo. motto molto a mio gufto proportionato, &è, Vvjners viresco.

IlRo-
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Il Rota in morte fé l'appropriò con alcuna reftatronca,eIefcrhTe Nos
secvs vsqje dolor, ouero Non altrimenti il mio do-
lor rinasce. Teotimo Saluatico l'Inquieto Affidato haueual'Hi-

dra co' fette capi , & vn braccio , che nella mano apprefà yna fpada le va

all'incontro per tagliarle le tede, con lettione Spes aegra oj/ietis,

Ò Sàlvtis. Sforza Pallauicino alla medefimafòprafcriile Vtrvm-
qve. A'Curtio Baldefchi fu datol'illeiTbmoftro dall'autore colbrie-

ue In omnibvs hydra, non so come ben detto d'vno,ch'egliirL,

ogni (ùa attione fìa fienile ad vno animale . Vno della famiglia de' Fol-

Iieri in Napoli la tolfe col verbo Fvi, ero. AlfonfòSanches Marche-

te di Grottolal'hauea con la {òpra fcritta Vix hercvles. Et Aief

iandro Carretto Marchete del Finale fcriflèall'Hidra Vi, et religio-
ne, buon zelo, non cofl buona Irnprefa ; el'Hidra,che con vnafacel-

la di fuoco viene fuperata, e la parola Virtvte, per motto, fu polla

dal Sig. Nicolò Craflo per lode del buon regimento, che fece in Candia

Bernardo Veniero mentre vi fu Duca

.

Hpta.C&mc.

Cot. Carnet,

'Rtif:. Dolce.

T'.tt.Taeg.

Terciu.

Cap.

Cam. Cam.

£c,p. Camer.

H 1 E N A, G V L 0.

I n g e la voce deH'huomo l'Hiena, e chiama gli huomini per

proprio nome, accioche àlei nevengano ingannati; per-

che ella poi gli vecida, & diuori. Ad vn tai'animaleegli

adulatori nell'imitare, egli airaifinineirammazzareaiTomi-

o-liare fi poffono . Se in lui s'incontra il cacciatore dalla par- GiUiolib. 5.

te delira, refta egli attonito, flupefatto, portelo: fé con la finiftra par-
s

Parte Seconda. Ce te,
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te , vittoriofb^ la vccide , onde le ho fcritto Non qj-avis parte
noxia; Cofi auuiene mifèri noi dell'anima noflra in quefta vitajchev

fé combatte con grinimici col Diauolo conia carne, e dalla deftra del-

le profferita riceue ella i colpi , ò come mortali, ò come fouenti vol-

te da quella parte cadono gli huomini: ma fé dalla finiftra delle mifè-

rie, e trauagli > refìfte ella, egli fiipera combattendo . Va a fèpolcri de"

morti THiena, e quindi gli trahe, e diuóra, limile a detrattori, chev

turbano anco dei morti la pace con la loro lingua maluagia ; fòpra*

tal proprietà dipinta d'aprire colmufb,e co'piedi vn fèpolcro, òqui-

ui vicino mangiare de gli om* , che fi veggono a lei dauanti, fu po-
fytd.Camt. fta in Imprefà da Scipione Ammirato col motto Iam farce sepvl-
GitijS.Dom.

tq ^
v d EFVNCTO) è motto di quelli, che comanda: Altri vi fcrif-

Camr, fé la fèntenza di Virgilio Parce pias schierare MANVs,laqua-
le fu data al Cuccolo * l'vno , e l'altro motto tolto da vn luogo me-

EneidMb.i. defimo di Virgilio 3 doue il fecondo è principio diverfbfeguence al pri-

mo, cheèfìne.

E
%

nella Suetia certo animale di quattro piedi detto in Latino Culo

dalla fua voracità, e io Scaligero lo. chiama Vulturem qmdmpedem , vo-

gliono, che fia del genere dell'Hiena mangiando anch'eli dei cada-

ueri, dei quali tanto s'empie, e gonfia, che àguifa di tamburo s'eften-

delafùa pelle, e coli pieno, egonflo fi caccia fra due ftrette pianto,

eftricciandofiquiui ne fa vfeire con violenza, pria che la natura il cac-

ciaci cibo indigefto, e cofì ritorna poi dinouoà riempirti, di che fu

fatto Emblema, riefee però difficile da conofeerfi col detto Nescit
tamtn GVLA MODVM.

Tolto dai-

l'>A8rolo-

H R 1 V L 3 H R L G I 0.

O n t i n o va lènza interrompimento di motto il fìio viag
gio il Sole , non ripofa nella fua habitatione,piu che fac-

cia peregrino ne gli hoftelli,gli honori della fua efàlta-

tionenonlo fanno infuperbire, perche men veloce fèn..

vada; negli abbaflamenti di fua conditionerauuilifco-
no, perche s'arrefti. Non le Fiere, noni Centauri, non

le Medufè lo fpauentano nel fuo corfò, in modo, che fi fermi , ò vn_,

minimo che rallenti deli' imprefo camino l'andata . Offerua- il fuo
fentiero l'huomo , e minutamente raccoglie i giorni, e i'hore , cho
ei fpende, per la qual.cofa àgli nella operatione fua s'auaccia , per-
che neghittoiò non lo fcoprail fuo Signore, il quale inuenrò perque-

• fio Horoiogi di più maniere , accioche con quelli potefTe ciò ofTer-

uare , &f il mede/imo Pianeta in vno di effi con la fua luce, a lufc

pa-
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balefemeritemoftrailfuo mouimento. Quelli vfurpati in Imprefàfco- .

prirono fpiricofi concetti, epenfieri, e benché diuerfi di fpecie, tut-

ti però di gentile rapprefèntatione, & efpreilìone : Gio: Battifta Placi-

di tolte l'HoriuoIo della Stella coTuoi abbachi attorno di quei, cho
ftannofuletorri,efichiamauaCaiialier Auuertito col motto Di.stin-

gvens admonet, gliela. diede il Bargagli,il quale m altra occafio- nolo.-wrg.

negli diede altro motto JEqve impartitvr: Si troua ancora coil, Harg.cap.

la Stella», che va moftrando l'hore, e con parole Variando con- 'Bir.z.

statt Sebaftiano della Caccia per Io Gouerhatore Giulio fuoPadro

pofe limile Horologio conia Stella, che moftrando il numero non fi

miioue , (è non fecondo il motto di dentro , che per ciò gli ferine , V t

iktvs movetvr. L'Horologio , che fuona con le ruote, & il motto "Bir.z.

Ponderibvs sonitvm, fu del Caualier Tomaio Palmieri , era pri- Barg.

ma il morto Pondera Jonitttm , & per l'equiuocationedel Pondera fu coli

mutato: Altri vi ferine Mobilitate vigetj Si troua etiandio con Barg.Meft

motto Sonat, non qjv i e s e e n s . Il Perciualio diede i'HoroIogio l'b
\

u

-da coiiErapefi à Guidobaldo Marchefe del Monte con vn verlò A' me
"pvr giova di sperare ancora. L'HoriuoIo aperto , fi che (1 "Pereto.

pofiono vedere le ruote, che io compongono, e la difpofitione d'elfo

•fra loro ,.è del Comporto Academico frai Filomati,perveronomeIa-
corno Guidini,efcritro gli hauea, Non nisi apte

1

dispositae. Bir.z.

Gli Vnitim Siena allo fteifo Horiuoio aperto inoltrante le ruote hauea-

lio 'dato motto Vna moventvr variae. Sauino Sauini Academi- Bir.z.

co Vniro hebbelo ferrato con la campana, e martello fcoperto,ecoI
5 briose Sonat opportvnb'. EPaolo Politi CaualiereSuegliato heb- Bir.z.

be l'HoriuoIo per rifuegliare col motto Opportvnvm sonitvm Holo.Bir,

fatta da Pandolfo Sauini . Pandolfo Spannocchi pur fra gli Vniti heb-
: be l'HoriuoIo con laSuegliafòpra, e motto Et leviter ictvs so- B"'• 2 •

:nat. Gli Addormentati in GenouaairHoriuolo con laSueelia, & il

Focile apprelfo, che rifuegliando accende in vn medefimo tempo il lu-

me fcriflèro le parole Sopito s svscitat. Cario Santini detto PAd- B'^z»

dormentato fra gli Ofcuri hebbe parimente la Sueglia dell'Horolo-

gio, & il verbo Expergefacit. L'Horologio, che in vecedicontra- Bir.z.

pefi habbia da ogni lato yn'ala pofè in Imprefà il Caualier Rolli , il mot-
-toera De di" in di', tolto dal Petrarca. L'HoriuoIo da Sole col So- ?*!•

le, & il motto- Nil sine te, ho veduto tra l'altre. A' cui AlelTan-

dro Pucci fopraicrifTe, Sì aspicis aspicior: Altri altro dichia- Ba.rg.Cap.

1 r- -ér « •ir,--. 1" i\ ^ ,r r ,-r Gu.nrtTotc.
fando vi ienfle 2 Vndecvn q^ad i d e m;&iI Sig. Nicolo Grado vi icriiie "/er*.j#i.e

Tvo lvmine per moirxare le gratie,&ifauori di Bernardo VenieroDu i8.num.6.e

«a in Candia verlò la dia perfona.U Conte Pietro Porti al medefimo da So nf EP'£nt,~

Itidi qucijche co' numeri fi figurano fopra i muri col Sole fopra,vi ferine "
'

& Barg.

il Parte Seconda . C e a V N-
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Vndiqve fidvs; Et il medefimo, ma fenza la figura del Sole col

motto In vmbra desino, fu di Bartolomeo Tatio. Rafaello Spac-

ciuoli Thauca con certe nuuole occultanti il Sole con parole»Nu prò-

f 1 e 1 t . Il Conte (Gioiamo Pannocchielci d'Elei Caualier Pofàto heb-

berHòriuolocoI razzo, emottoaiTaigratiolò b Inviso gressv, fu

fatta da Monfignor Alcanio Piccolomini, Gli Academici Concordi
pigliarono tre Horologivno da Sole,vno da po!uere,& vno diquei,

che fùonano l'hore, e pofti tutti e tre in Imprefà,loro lòpralcriiTero Ten-
dimvs v n a\ bella,& buona Imprefà.

" Tornafet Vaimi JLcLdd'mcnl-ah di' Genouà

Berto/anice Taho ^Academici Concordi

II
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llSig. Gio:Iacomo Triuultio ha PHoroIogio fòpra vn quadro di mar-
mo in faccia al Sole con parole Non cedit vmbra soli: Sifcor- gio.Taeg.

ecvn limile corpo col fìioferrizzuolo, che fa l'ombra qui in Vinetia fo-
Bir

' 9m'

pravn muro a Santo Angelo con parole Tacito pede lab or, det-

te dall'ombra, che fegnal'hore:&altroue: Et sine motv motvs.
L'HoroIogio da Sole col Sole fòpra, che ad ogni hora inoltra l'ombra

d'vna linea toliè Lorenzo Priuli Principe di Vinetia, evi fcriflevntal'ef- -

fetto Nvlla hora sine linea, rifrangendo il detto d'ApelIo ,
Sadt j«

ch'era NulUdìes fine linea. Vn'HoroIogio da Sole co' numeri, e di fòpra

vnodapoluere, eper motto Svmvs, è Emblema di M. Antonio Tri- Sad.3.

uifàno Doge di Vinetia > con che ci auuertifce della breuità del tempo,
e di vita noftra. InRomainvna cafaioura piazza Nauona ci è dipinto

vn'Horiuolo à Sole in modo, che vn Drago legna l'hore coi fuo cor-

po-, & vn'Aquila di (opra col becco , quali con ferretto n'addita , e ino-

ltra l'ombra. Quelli animali figurati in quella guilà, che formino vn'

Horologionon credo c'habbiano altro lignificato, le non che fono tol-

ti dall'Arma di Papa Paolo Quinto, e cofi legnati per légno della diuo-

tione verlò Sua Santità , forie anco con qualche concetto allegorico,

erano le parole di San Leone Papa per motto Svperni lvminis dv- Serm.i.de

ctv Fu certo Ho' i itolo {olito avviarli nella Germania, fèriuono an- £P'Ph<tn'

cononeffere quello nuouoin Italia, (e bene non so io d'hauerne vedu-

to, il quale è Litto in modo, che vua pana di piombo feorrendo per

vn'appropnato canale, gli^evue pettegola di tempo, e trouatafi nello

radici della machina, facendo Scoccare vha m oletta col fuo pelo, vie-

jieà forza d'altro contrapelo alla io ,.-unità riportata, fu quello figurato

dai Signori Fiorentini nell'elèquie fatte a Cofimo Secondo in Vinetia^

con parole Vehitvr qv° pondere svrgitj accennando il pe-

lò della virtù, che fi e caulinare, eiòrmontare al fine, chi ne va grauo

.

L'Horiuolodapoluere di quelli da dodeci hore col Sole nei Cielo, che

faccia il fuo corib , & per motto Immensvm metior con nome d'Ac-

corciato figurai per io Padre Maeflro Santi Domenicano huomo Ango-

lare per moftrare la fua gran Dottrina , & la fua facilità, e breuità nell'i 11-

fegnare la Teologia. Vn'Horologio col volgimento delle fue ruote fu

figurato per Imprefa con l'auuifo Respice pondvs: quali volefle <$$$>• nella.

C5 X*. tilt» ^PfAYìf ti 1 /*

dire, che non prendefTimoammirationea vedere quel mobile ordigno, J'
'

ma guardailìmoipefl contrapofli, che fapreflimo la cagione di quel

motto. All'Horiuolo,chefuona,efueglia chidormeper lignificare ta

mifericordiadiDiovifcrifTe le parole di Gieremia Don Vincenzo Gili- tyir.p.io.

, T
r Tifila Set-

berto In tempore svo. tmg.z.

farte Seconda. Ce 3 L'Ho-
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L'HoRivoLoàSolecol Lvmine sigNat moftra l'effetto del So-

le^ metaforicamente il lume dell'intelletto del Sig. Cardinale Barberi-

no,il quale illuftrato aaiìa cognitionediFilofòfia, e di Legge glimoftrò

il camino di ragione
se come s'hauefTe à diportare ne' carichi, ne* quali fi

moltrò vero efcmpiare d'integrità, e giuftitia

.

j a n Oi

Ra già tempo Iano Re nobile j e degno, il quale tra/Te gli huommi
da vita rozza , & inciuile ad altra più accofìumata ,& acconcia , & al

modo noftro di viuere . Il fìnfero di due faccie, per hauer^egli la pri-

miera

E
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filiera maniera di vita ad altra migliore ridotta . O che coli voleflèro gli

antichi accennare in Jauo l'huomo prudente, il quale deehaueredue

faccie con quella al di dietro hauere l'occhio alle colè panate, con l'aliti

poi dalia cognìtione delle pallate andare regolando le prefènri, e future :

Ouero, che i due volti lignificarono ledueoperationi, e ledue vite del-

ì'huomo, dirette l'vna dalla prudenza, l'altra dalla fàpienza, l'vna, che

xifo-uardaTattione concernente al bifògno dell'huomo Cittadino, Tal-

ira la contemplatione delle cagioni delle cofe pertinente alla perfettio-

jie dell'intelletto , che però dille Auicenna gli animi noftri eflére vn'altro

Iano adorni di due fronti,con l'vna delle quali alzandoli pofTono rifguar

dare l'altezza de i principiaci natura, e con l'altra indirizzare l'opera tio-

ni avita felice. Intefero fdrle.^anco in vntalmodo per le due faccie lo

dueconuerfioni, iduealpèf'ri-,' i duellati, le due maniere d'intenderò

dell'anima,l'vna è hora,mentre che è vnita al corpo, in cui fi conuerte el-

t la,e rifguarda le cofe materiali, inferiori à {è,dalle qualiattrahendo le (pe-

cierapprefèntantirelTere di quelle, vàpervnatal viaacquillandoperfec-

3tione,& intendimento: fèparata poi , &vfcitadal corpo non più rifguar-

da le cofè baflTe , ma voltata quali con altra faccia,e da dietro
,
perche ciò

accade dopo la prelènte vita, all'Intelligenze, e fòflanze fourane, riceue

da quelle influenza, per cui fi trattiene , & opera nell'intelligenza delle

-colè: O pure Ha Iano l'huomo, e la Donna infieme vniti , dipartiti poi da

Gioue , ( cofi fauoleggiarono i Poeti
)
per la loro alterezza, dal cui dipar-

timento
,
quali , che aperte le porte del Tempio di Iano , s'aprì la flrada

alle guerre,alle riffe , a i contraili, & in noi medefimi , e con gli altri , alla

"Cuifauola allufè forfè l'autore quando ferirle à Iano bifronte tolto per

Imprelà di morte le parole Vna f vi t.. E fèmi fi richiederà come egli notai

fìa Dio di pace, e di guerra : Dirò,che Thuomo intefò per Iano farà fecon-

do qual fi voglia lignificato légno di pace, mentre che le porte, <she fono

ifèntimenti,fianochiufe,cioèfliano all'vbbedienza di ragione, ma fé

s'aprono , e col defiderio di cola terrena trafportino fuori del termine di

ragipne,l
J

animo nofl.ro, all'hora sì, che è indicio e di guerra, ediconfu-

fìone,nata per l'interropimento dell'ordine di natura . Altri dille le due

faccie di Iano lignificare i due volti di rea,e buona fortuna: Direi ancora

<juei due in (linci in noi naturali dell'intelletto , e della volontà del vero

,

e del bene, chiamati da Piatone le due ale dell'anima noflra , & molte al-

tre colè potrebbono moflrare,ma non eflendq quello il mio feopo , anzi

ìiauendomi trattenuto fuor della materia in ragionando di ciò, me he

pafibà quel Geroglifico di Iacomo Quarto di Scoda, il quale era le due

faccie di Iano fopra vna colonna con la parola Vtrvmqve, cioè, Sad.i.

ch'ei rifguardaua il tempo andato , &ìj tempo à venire. Onde fé gli po-

trebbe anco notare, Hinc INDE.
Li . {

*

(&&£*£ ..
Ce 4 /B/ a
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da alcuni malamente

.

On fbloglihuornini {anno fare argomenti, iriaglivc-

celli ancora, anziché dal vedere quelli empirli d'acqua

la gorgia , e porfi il becco a dietro a modo di criftèo , ap-

prefèl'huomo l'vio di quello, & I'infègnò,eprarticòi:i

altrui. Non viue egli, ne fi vede ne' noftri paefivn tale

vccello,habita nell'Egitto, come in propria magione,

indi non parte , e leuato a forza vendica potendo la violenza, e col di gia-

no fi procaccia la morte, tanta è la doglia di lafciare ilnatiuopaeiè, per

lo. che non fu mai viuoin Italia veduto . Sdegna conoicere altra ^ente,

altri coftumi, che de' fiioi, doueèinmoltaftima per varij rifpetti tenu-

to . La. onde i loro Sacerdoti non fi fpruzzano d'altra acqua, che di quel-

la , donde credono , che l'Ibi habbia beuuto , làpendo , ch'ei bee quella

fempre, eh epura, & monda. Eftando colààguardia de* confini s'op-

pone à Serpenti, che con l'innondatione del Nilo tentano l'entrata ììl,

Egitto, e gli /caccia, gli vccide,gli diuora. Sopra tal proprietà natu-

rale di combattere co' Serpenti , e co' Serpenti alati , che dall'Arabia tra-

gittano neIl'£gitto,figurato a punto in atto di zuJrfa,e di combattimento

fece Imprefà col mezo del Bargagli Lattando ToIomei,detto il Caualier

itolo. bw. dell'Honorato Contrailo con parole Venenosos propvlsat.
t. -Poet.

Lottanti'* Thiemel Cau? dell Honvm, 1

+n CPtth-etfJ-f

€ab Sitroual'lbidecol Bafililco, eleparole Ex bono malvm. Andrea

. ; Chiocco nell'Acadcmia de gli Vfanij haueua l'Ibi , che lòtto a* piedi ve-

cideua
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cideua vn fèrpentecol motto Hic qvo q^ nascitvr ibis: la fece per chioccai

alludere al defiderio^ch'ei haueuadifarfimedico,la biafima poi, perche Hen-TaIF&

à^rimavifìalafcia nell'animo non so che d'horribileà vedere fimile ani

male, qual'è il ferpente. Il che da lui detto,riprelo viene da Hercole Taf.

io, dicendo che non ha deirhorribile fimile animale facendo due forti

d'horrìbile fecondo Ariftotiie, Malafciamo cotal fottigliezza per non
parere di calonniare in altrui le parole, porendofi intendere horribile,

cioè fchifeuole,abbomineuole , come altri difTe peccati horribili ,& ha-

uere in horrore la vita pancata,& i peccati- E cofi il fèrpente,che viuo pur

rende horrore à vederlo , fi dirà horribile ancora dipinto, e riteneràin fé

morto,quello che viuo ritiene, S^s'approprierà in parte all'imagine il

proprio della figlerà, ne peliamo cofì a piombo le parole doue non ci è

bifògrio. Et perche queitovccellolbrnon mai parte dal l'Egitto, Scin-

di portato à forza ne muore,g!i fu perciò fcritto Soli patri ae. Camer.

J C A K 0-

'Cadere chi troppo in altofole fcrifTe il Poeta > Io fèppe

perefperienza l'infelice Icaro fauolofò, il quale troppo

ardito fprezzando gli auuifi di Dedalo padre, fece che

l'ali,che doueano fèruire al fòlo trafportamento del cor-

pOjfèruiflero alia giouenil voglia,di cui accefo foruolan-

do più del d.ouere,fì liq uefecero le piume incerate vicino

all'ardore de'raggi folari,perche cadde precipitofamente nel mare,e mo
rendo venne a viuere infleme neiracqite,che col nome ritengono viua la

memoria di lui,& a giouaniinefpern rammemorando loccorfò cafò, dà

loro a vedere quanto importi lo {prezzare i configli de'maggiori, che da

fezzo
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lezzo pelatici prouano poi ildannq,cheIoro incontra Protalibvj
a v s 1 s , come fbprafqrifTe il Grifpo ad Icaro cadente dal Cielo. II mede-
fimo figurato pure in atto di cadere à bafib efleiidogli dal Sole disfatte

l'-ali con le parole li, mio sperar, tolte dal Petrarca che (cgue,Cbe trop

to alta montAUA da FrancefcoXanci , & da altri Icritte ad vn'albero percof-

fo da vn folgore, I\ Conte Hercole Contrari vi Ibprafcrifle Gloria? ae-

na maior. Scipione Ammirato per Pompeo Colonna pofè Icaro vo-

lante con le parole di Virgilio Nil linqvere i n a vs v m , à cui ag-

giunge il Sadeler , oltre ad Icaro che volajvna Naue, che folca l'onde còl

dire, che quello Signore non voleualafciar luogo, ch/ei non cercaflfeo

vedere. Et io per altri gli fcriflì già ÌSIon e laforza almiodesir
conforme, oueroTTonson già' i'alealgran desir conformi.

? C N E V U fì N E % & l G N E r M H M.

K-.^
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'IcNEVMONEha mortai guerra col Cocodrillo," da cui

non potendoli con la forza fchcrmire,vfà l'inganno atn-

maeftratocfalla natura, & hora l'voua gli rompe, hora
poiinuoitatonelfango,e di quello tutto incroftato à i

raggi del Sole s'accampa, & quali di corazza armato en-

tra nella fortezza, e nella rocca del nemico, palTando per

l'aperta bocca nel di lui ventre, & quiuirode,e ftratia gli infertilii di

Quello animale , e viene in tal guilà à dargli morte , & infieme à farfi (tra- . .,

Ida al fuó icampo,vicendo Vittorio lo e trionfante . Apparecchiato in vn
«alattócofttrailCocodrilIo IopofèiiBargagli,egIidièmotto, Vi tv- Holo.'Bir*

Jtivsvincat, per Girolamo Petrucci Caualier Vincente: Altri in for-

ma di Emblema gli IcrifTe Nvsqjamtvta tyrannis, & io d o r- Canteri

miens excipit hostem per vno, che rertò ingannato, e tradito da
perfona,incui&àcuiconfidaua ogni colà. Il Rota il figurò in atto di

romper l'voua del Cocodrillo per Placido di Sangro col brieue F a c t i i^tal

fama sat est, perche rotte,e guafte ch'egli l'hà,non le mangia,facen-

do ciò per benefìcio dell'huomojdireiio per nimiftà,& odio naturale.

JNCENSO, TVRRIBOLE,
S

IXCENSIBKE.

6 N pure i Martiri ,ma qual fi Voglia Chriftiano , & huomo
da bene , porto ne'trauagli, e miferie di quefta vita , héll'itt-'

giurie,e percoffe riceuure,e fòrtenutein patienza,viene,s ar-

dedizelo nelle perfèeutionià lui fatte, a rendere à Dio gra-

fie, & ad offerire incelilo a loda di S.D.Maeftà,che per ciò fu
detto Dwìgttw Domìni orath mw,fìmtmcenfttm in confasti* tuo . Vn tal pen-

nero

Salmo i jo.

\)
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fiero vollero accennare l'Imprefè, fé non pia,a!meno moralmente intéfè.

QuaPè quella delllncenfò nel Turribole doue arde lòtto vn Sole col di*

Dolce. Titt. re F ra gratadvstvm, gentile Imprelà,è del CT. D. detto l'Ardente,

sarg.Cam* Cofi pone quelle lettere il Pittoni , & il Dolce , lènza altra dicbiaratione

.

Gli Ardenti in Pila hanno l'Incenfò pofto fòpra i carboni accefì col mot
%Ar.Bir.z, to Ni ardeat. Fràricefco BenaiTai haueuai'Incenfìerecol brieue Agi-

Tk.z, tatvmmagis. E Filippo Maffimi fra gl'In j(cnfàci di Perugia ha pari-

Bir.ì, mente il Turribole con l'Inceniò,& Fuoco, e le parole Lvcrosa ia-

ctvra. Vn vaiò con Incenlò , che arda haFauiìo Borgheficolbreue

'Barg.'Bir.i DILETTO CO NS VM A NDO MI, Ò DILETTA CO N S VM ANDO S I, eli

chiamaua Caualier Confùmato , Gli Academici Sabei,di cui non ho let-

Wetro grì. to ne la Città, ne il motto, hanno il Turribole d'oro in campo azzurro,
'*' non so fé per loro Imprefa,ò per Arma,fè per Arma,come fcriue l'autore,

può ftare,ma non per Imprefa,non ricercando ella colori

.

jncVDlHB, A H C ? D l fi E.

'L'Incvdine fègno di coftanza d'animo forte, con che

à tollerare le colè auuerfèfiamo ammoniti . Ha parte,an-

zi è fondamentcrdell'opere fabrili. Fu lignificato appref.

fò Homero per quelle due Incudini appefè da Gioueà

piedi di Giunone Simbolo, ò Geroglifico dell'aria, l'Ac-

qua , e la Terra , come fòfteghò di quella, fondamento,c

balèdellVniuerlo. Fu tolta da diuerlì per Impreia in concetto prima-

mente di perièueranza, potrebbe da maligni elplicarfi per oftinatione

,

ma impropriamente. Innocentio Cibò Cardinale Thaueua col verbo

rRufcel.BW. Dvrabo, parola che fi potrebbe accorri modare ad ogni lòdo corpo

,

Sa
f'

1",^ che fia atto à far reiiftenza, a colonne,à bafi.a quercie,lco?li,monti, & fi_

ter.sun.2i miliFrancelco Lanci vi aggiunte vn martello lopra col motto 3 Reppv-
ei4.nu.-j.e lit i e t v s , ò pure I ct vs repeLlit. Altri vi poiè lopra vn ferro in-
-Do-s* P't' focato battuto pur dal martello colverfò, b Onde varie scintille
a Tawsir. eran d i s p e r s e, anzi no I verio,ma le parole r actes moyraison,
Tef.Toet. C [Q^ fattemi ragione, cheli fuol dire ne'conuiti, & è lòtto nome di Carlo

"* Duca di Durazzo ; col primo motto credo voglia inferire, che dalle per-

cofle,& ingiurie de' maIigni,ouero da colpi di Fortuna egli darebbe lem
tilie di virtù, e di gloriarma col fecondo non so quello che voglia dire, le

non che percotendo egli per la fua parte, gii rifponda,ò faccia ragione il

compagno col percuotere anch'egli vincendeuolmente: AltrifcriiTe,

ch'ei allude al nome di Durazzo, & elfendogli Irata fatta, mentre ehe
s'impatronì del Regno di Taranto morto il fratello Lodouico,eftran-

golata da lui la Regina, non può hauere il lèntimento,chenoi gii dia-

mo , ma che mentre il ferro nel duro dell'altrui mala volontà, ne'Regni

lì per-
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fi percuote con gli odij, il fuoco di guerra ne vibra intorno per offende-

re i conuicini, & in vece di raifòn voglia dire rayon, che vale fòIco,come

eh'eihabbia da altri campo,&occafiqnedi guerra . Fu ancora l'Incudi-

ne percolla da martelli fatta per dinotare le battiture di Chrifto flagel-

lato dal Bargagli con lo (critto Tvndor,non frangor: Tir.2,

il motto fi potrebbe appropriare ad altro corpo, ma qui forfè è più ac-

commodato . La fteflà fègata da vna lima col tempo /òpra , & il motto
Cosi' vincerò forse il mio destino fu dell'Academico Arfic- Matcr.intr.

cioriprefada Hercole Taffo,perche vi fiVfigurato il tempori! quale*
Herc' Ta

If<>»

vuole, che vedendofi la lima, e l'incudine vi polla effère intefò da ogni

ottufò intelletto, che col beneficio di elfo tempo la fègarà. Steffano

Guazzo pone nel fuo Dialogo dell'Imprefè l'Incudine col martello, vna CuaT^p.

falce , & vna cote lòtto nome del Mietitore fra gi'Illultrati , ma non ap-

porta ii motto . L'Incudine, {òpra cui viè,comevn nodo Gordiano, nel

cui mezo par che vi fia la figura di vn fanciullo , il libro che mi oc-

corfè vedere era fmarritOjdoue non potei ben dilcernere quel-

lo che fo(Te,ma credo però che folle vna mafia d'oro,poi-

ch'era il motto Sedvisnonfrangitvr av~
fu di Lauinia della RouereOi fina. Gli

Tìtt.

RI.

Vniformi in Roma hanno per loro Im-

prefà l'Incudine col marteilo,che

percuotevi ferro per mot-

to Dant vvlnera
FQRMAM,

/*
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J N n E S T 0, 1 N C A L M 0.

O n singentilifce pianta fèluaggia, fé dal tronco non vie-

ne affatto recifà, & in quello non s'innefti ramufcello le^

uato dal ramo materno , il quale viuendo dell'altrui hu-

morc produce frutti gentili conforme à fé, trahendo pie

ciola cairn ella alberi bofeherecci ad vfò, & ornamento
de'giardini.Si fèccherebbe l'Innefìo, fé il tronco non gli

fòuiminiftrafTe humore di vita ; non s'addomefticherebbe la pianta , fé

non ricompenfàfTe il beneficio di viuere l'Incalmo col darle modo di

produrre frutti faporiti, e fòaui . Imparino gli huomini à dare , & à rico-

nofeere à vicenda i fauori , e confìderino che piceiola grana in modo di

gratitudine anco in natura rozza, e feluaggia fa nafeerc dall'altrui rufti-

chezza maniere grate, e cortefi. Giulio Giouio Vefcouo di NoceraNe-
pote di Paolo, e coaiutore nel Vefcouato hauea ilnnefto con motto Te-
defeo Vvan got vvil, cioè Quando Iddio vorrà. Hippolito Trecer-

chi Caualier Soccorfò hebbedal Placidi vii Tronco Inneftato con le pa
role Hvmor ab alio: Et il Viuace Intronato detto Federico Forte-

guerri ha pofto in Imprefà vnInnefto verde con la parola Vivax. M.An
Barg, jLufi tonio Borghefi fcrifle ad vna pianta Inneftata Idem, etalter:

Tafio. Sim*

Tal.

fylo.Bir.

?'?;!*' &ilBarga£Ìi Alterivs sic altera, ouero Conivrat amice,
non so quelto Conmrat come quadri bene alle lue regole , non congiu-

rando le piante,nè in bene,nè in male,sò che lo prefè metaforicamente,e
lo tolfè da Horatio I'vno,e l'altro

.

zAlte-
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tua.

Carnet.

sy»r;. ^Àtterìusjic tAlte rapofeit opem res 3$ conìurai amìce

.

Vn'albero con due, ò tre Innefti fi legge col Prospiciente deo ac-

cennando che da Dio ci viene ogni bene,fi come il viuere dell'albero dai

Cielo. L'Innefto con le parole alludenti alla calata, Et peregrinvm *drefilìb.ù

a l i t , fu di Mutio Pellegrino lignificando , che l'Academia accettaua

lui benché Peregrino, e quanto al nome, & quanto all'efTere, per non ef-

fere ornato di quelle doti , ( fua modeftia ) che in vno Academico. fi ri-

chiedono, gentile Imprefà . Non cofìquella,che figurò i'Arefìà lode di C«P**£

Giouanni Euangelifta dell'lunefto con le parole A.c ci p i t i n s v a det- t^efi //.2.

te da lui nel Tuo Euangelo ; fi legge ancora con motto Vtraqve vnvm . arefiHB. 2.

J N S E G X A ARMA,

-
I

I s t 1 N e V e la Natura le cofè con le proprietà ,& qualità

diuerfe date loro nel nafeimento da lei: Diftihgue l'arte

le profefìioni da gli fr,rumenti,e da i fini,à che fono ordi-

nate dalla ragione : Mala Militare oltre all'efTere diuerfà

per propria natura dalPaltre,viene altresì ad hauere in fé

medefima diftintione particoiare,& necefTaria col mezo
delPlnfegne , fenza cui fora vana ogni imprefà ; laonde per mofìrare di

quanto giouamentofofTe quella ne gii efTerciti, piantò l'autore per lo

Caualier Aleffandro Tomafi vn'Infegna alla muraglia di vn a fortezza

con la fcala appoggiata, eie diede per motto il mezo verfò di Virgilio di Eneid* io.

finita fèntenza , A vd e n f e s f o r t v n a 1 v v a t . I/Infegna de'Romani Ttrcm.

con due Aquile, e la Luna,quando che fecero pace co'Perfì, le cui condi*-

tiozii, e patti erano fcritti ,& appefi alla detta . Infogna , i quali poi a loro

danno
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Tarai, danno rupperono i Perfi , onde le fu fcritto dal Paradino Paix òvtrage e

serendvengee, cioè Pax temerata/bletfemperfe rvlcifcier iffa. . Cogit
in hostem è proprio dell'Infogna

.

V A r m a di Calata pofè Pio V. lòtto le chiaui,e la Mitra Papale, ò Re-
gno per moftrare in quella maniera di iottometterfi à Dio , & di {òpra vi

era lo Spirito Santo accettante quafi quefta fìia volontà con parole S p e s

Sad.l. NON CONFVNDITVR.

JPPOPOTAMO, IPPODROMO.

A i fuoi moftri, ha le fìie fiere la terra,ha l'Orche, ha le Ba-

lene il Mare, ha Coccodrilli,ha Ippopodami , ò Ippopo-
tami il Nilo . E le le Selue, le l'Oceano fanno a pruoua di

fierezza col produrre quantità, e varietà d'animali, vi fi

fram ette il Nilo,&faàgara cone/fi.Quindiè,chede
a
iìioi

ne lafcia altri trapanare nell'acque del mare, altri /corre-

re ne'campi, perche fi conofea di quelli fecondo Padre,e miniftro . Non
baftaua alla natura l'hauere prodotto tante beftie in terra à diftruggi-

mento delle biade, {è da fiumi etiandio non netraheua gli armenti alla

paftura di quelle . Quelli molto più fcaltriti de i terreni,entrano ne'cam-

piall'indietro,perche dalle pedate non s*attenda,eritroui il diuorarore,

cofi fanno gli Ippopotami : le bene dall'altro canto mi vado figurando,

che hauendocelo dato la natura permaeftrodi medicinale che con la

pruoua in le Hello c'infègna il modo , e la prattica di trar /àngue , voglia

ellachenoiricompenfiamoladilciplinacon lo fpefàre il Dottore con-

forme all'inflitti tione de^Grec^chei meriteuoli fpefàuano nel Pritaneo.

Fu
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•fu prefò ['Ippopotamo dail'Academico Aggrauato fra glTiifènfàci di

-Fci-ugjaVi^uàLè'ànimaleèdicoral natura, che fèntendofi indifpoflo,e ' ' i

cao-ionéaole della vita, s accolla ad vna cannaio àqualche fuo tronco ta- " *

^Iiarò eli frefco,& in elfo s'appoggia,efifrega,firio che recide certa vena,

«tonde "vfceii<io"gii il fànguefirifàna, per ciò fi Ieggeua In ~vvlner :e #'r-2.\«

salvai II Camerario gli (cri^e per motto .Con tr.a ri a- v%.ó.$vu$: Camcr.

Et Vvlnere recreor è il medefimo.

f R I D E, ARCO CELESTE:

Li antichi diedero, ouero fecero mentione di quattor-

deci Ninfe, che erano pronte a ifèruigi di Giunone, co-

me Damigelle d'vna tanta Dea, e Regina, vna delle qua-

li & principale è l'Iride, che a lei non manco feruedi

quello, che faccia a Gioue Mercurio. Finfèro i Poeti lo

Donne fpirare l'anima loro, e non poterfi da legami del

corpo Iciogliere morendo, fé non col mezo di cortei mandata ì fare vii

tale vfficio da Giunone, fi come gli huomini con l'aiuto, & fiuoredi

Mercurio . Esperò l'Iride effetto di natura , Se ha le fue proprietà natura-

li, conformi alle quali furono fatte Imprefè,qual'è quella di FauftoOr-

JandiniCaualier di S. Sterrano fatta dal Bargagli con le parole Sere-

Nitatis nvncia: furono figurate tre Iridi, ma vna loia farebbe Io Tìir, z.

fteflfoconla pioa-^ia da baffo col medefimo lignificato Serenitatem Sad.i.

adfert per'fimbolò dell' Eucariftia". Caterina de* Medici Moglie di

Henrico Secondo di Francia hebbela per Imprefà con annotationegre*

•ca *rf"s *e'Ph h* a e' rAAH'NHN, cioè Lucem fero 3 (^f ferenìtatem ì ch.cd\- ZufcTarad.

-ni volgarizzò dicendo Lvce apporto, e bonaccia. Verzufio a%L*
d
~
u

•Lari tir haueacoliopralcrirto Adverso sole. EtGio:Tomafoelet- 1.34.$.

to di Prefiìnone vi IcnfTe per motto Divino fAe de re tvtvs. Il Va- Ca
P-

.

r

irio fra Filomati chiamato Curdo Patritij notò fopra l'Arco Cdefte Va-
"

•rie' pvlchrior. Fu inrefò lo fteffo Arco, il quale faffi tanto maggio- Bit. j.

re,quantoil Sole è più alto da Lodouico Domenichi per Io Conte Batti-

ita d'Arco col brieue A'magnis m axima, iafeio di dire, che le pa- Dom,

•role riabbiano fèntimento lènza ilior corpo, eche ad altri pili piace"- r

•rebbe A' magws magna , ò A' maxìmìs maxima. A* Francefco Bai baili fo

cliedela medefinia ilPerciuallo, e vi lcriile, Cada dia sperando*, Tercìu,

cioè Ogni giorno fperaudo . E perche l'Iridò fu polla da Dio per légno . , •.
. 4

di pace, per ciò fecero alcuni , che ella à lui fermile per Imprefa col Ne-
QVAQJAM VLTRAIISfTERFICIETVR OMNIS CARO AQVIS.Gird- £0Bt.
lamo Corbauo all'Iride Celefle vi aggiunfe l'Iride herba detta Afpal-

to, ò Afpalato con notatione Virtvs hinc maior, riceuendo cont.Cap.

quella da quella forza maggiore > e fi nominaua fra gli Affidati l'Obli- Camr'

Parts Seconda . D d gato

.
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gato . L'Iride nel Cielo alquanto nuuolofb , da cui cadano alcunegoc-

ci/. ww.i. ciole rugiadofc apporta l'autore con titolo Dvm plangor, pin-
dtlt'Epifi ». G o b. , effendo cagione de i fìioi colori l'humore più, ò meno raccolto

.

1 8*

Il Rufcelli apporta vn'Im prefa dell'Arco Celefte fatta da Aleflàndro Far-

gue, neiè per Papa Paolo Terzo fuo auo con parole greche Ai'kh s xpjnqn,

ò KPisis*cioè Caufeiudicium*

•

i

e;

I
> -,. > I TT--T

casititio l^and-int

JSOLA, DB LO, ELBA, HI ERA.

%fà&5Sìtf& * s ° l E quando non vengono prefè con le proprietà ge-

nerali, che fono Teucre fondate nell'acque, e circonda-

teda quelle,&efTere ognuna d'eflfc Im mobil rs in mo-
bili, maconle loro iojeproprietàparticolari,comepur

fono le qui addotte, faranno formate contrai precetti

dell'arte , hauendo effe bilbgnodi polizzino,checelev

dichiarino, fé non foffero qualità finreda Poeti, le quali cifofTcrodal-

leparoleaccennate, e notate, come quella di Delo vfurpatadavnaVe»

Taffo. douapernome Deliaco! verbo Q^viescit. E ne' Filarmonici di Ve-

chiocco. rona il Raflèttato s'appropriò la tteifa con motto greco Mhke'ti nh-

XOMenh, cioè Non amphus natans , In quelle Im prefè, che il corpo Ila

iifca.e.95.
più

1

Delo, che altra Ifola fluttuante dell'annouerate da Plinio io noi so

conofeere , ma (òlo ito alla fede de gli fcritcori . I Odi) Academici di Pa-

doua ha la itefla con parole Nvnc demvm immota. Il Sig- Nico-

lò Craflo per mofhare come Tllluibimmo Bernardo Veniero Duca in

Candiacaitigauain modo, che i fuoi cailighi pareuanoriprenfìoni, e

da Padre più che da Signore ; fi che apporcaua gran giouamento la fua

pia.-
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piaceuoIezza>pofc vn'lfòla in mezo vn fiume fatta dal corfò di quello
conparole Dvm fbrjt, offbrt.

Vi sol a dell'Elba con la noua Città Cofinopoli , (òpra Mòla fi leg-

ge Sylva renascens, intorno poi al Rouelcio dicono le Ietterò

TVSCORVM, ET LIGVRVM SECVRITATI fÙ dal Duca CofiniO itti- Dom.Sad.;.

prontata in medaglia

.

HeuTaf.

L'Isola del mare Eritreo, ò Rollo, dicuifamentione Plinio nella

cui còncauità era vna pietra fèflangolare, la quale percofTa da i raggi del

Sole formauà dentro al concauo l'Arco Celefte, era d'Antonio Sanches

col brieue Tvnc faedera novi. Camillo Gallina Pauefè fra gli cap.

Affidati l'Incitato haueuala medefima, che percola dai raggi del Sole

faceua l'effetto dell'Iride co' varij , e diuerfi colori le die motto P e c i t a rontt
vis animi.
Erano apprefìòla Sicilia due Ifòle IVna detta Hiera, l'ai tra Stron-

gila, dalle quali perche giorno, e notte fivedeua vfeir fuoco, furono

credute quelle effere habirationidi Vulcano. Quella Hiera Ilbla Eolia

nel tempo della guerra Sociale arie per alcuni giorni in mezoilmare,
infino, che l'Ambafcena del Senato purgò quello incendio 5 onde fu

tolta per corpo d'Imprelà da Bellifàrio d'Acquauiua Duca di Nardo
col chiedere Qjvis nostras expiet igne s ? quafi voglia dire il i^ta.satl.j.

fuoco di quella Ilola fu purealla fine purgatoria chi purgherà il mio ?

X

Parte Seconda. Dd JS-



4*c Teatro d'Imprefe

,

j s s i o N E.

N d a v a qua, e là vagando odiofò alla terra,& al cielo per
l'infidie tramate al ìuocero,cheIeuò di vita,I'empio Iflìo-

ne,quando mollo Gioue à pietà, lo tollè dalla terra al cie-

lo, equiui, mondatolo pria dalla macchia dellàngue,
ch'ei /parie , lo fece de Tuoi lècreti miniftro . Per la qual

colà egli inluperbito , e dall'aitezza.de! luogo, e dall'ho-

noreuolezza del grado , palsò i termini di iècretaria,e richiele dell'hone-

ftàlua Giunone.Perche (degnato Gioue raccolte in nube raria,e forman-

do d'eflfa vn SimoIacró,vna imaginedilua Moglie,lalciò, ch'ei con quel-

la sfogane il furore,& impeto amoro(ò,da che nacquero i Centauri. Indi

{cacciato à terra,fi gloriaua tra le dell'ombra goduta , come di colà vera

,

& altrui andaua per vero palelàndo la di lui falla credenza;Iaondefù ful-

minato Ha Gioue, e condannato da Plutone ad vnaéfaota, con la quale

perpetuamente fi aggira- Nota la fauola gli ambitióij,i fèditiofi,i tiranni,

che bramano gli honori,& il regno intelò per Giunone con modivio-

Ienti,& indiretti. Può ancora lignificare gli Hererici,e Sofifti nella Chie-

da , Giulio Mortile lo pigliò per moftrarepa/Iìone amorolà, e lo figurò

CamXam. tormentato lòpra la ruota con motto Pvr che altamente, è

contra quei,che non vogliono corpi humani. Non so le il Rulcelli l'ac-

cettane per elTere ignudo, e non hauere habito ftrauagante, come egli

pur vuole, chel'humana forma habbia neirimprelà. Io per figurare,/

anco in quefto capo vnalmprelà gli hòlcritto, E" solo a danno
MIO PERPETVO IL GIRO.

I

C SoCo d danno mio perpetuo

JSTRl-
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JSTRICE, RICCIO TERRESTRE, SPINOSO;
Schino 3 Porco Spinofo : Riccio marino .

Ive tra la corteccia di pungenti fpine,c'hebbe dalla na-

tura per coperta,edifelà Io Spinolo animale, habità nel-

le ièlue,e conforme al luogo ièluaggio vette ruuido man-
to , & al di fuori moftra horrido afpetto limile alla fierez-

za, che nell'animo porta. Dàtal'horalèftefToàvedero

lènza rigidezza, andando con piaceuoli palli quafiàdi-

j>orto. Et s'ha dottanza di male per cola ò veduta, òfèntita airimproui-

ìòjfubitamente fi raccoglie fra fuoi natiu'i lpini,& in quelli s'immac-

•chia , & coli fatto ficuro , & armato fa riuicire vani de i nemici i dilegni

,

e nafèondendo in vno i piedi, gli occhi, la bocca il corpo tutto, fi racco-

glie in forma di palla rotonda , e col ruotolare fcherniice i colpi , con le

punture ferifee le mani , indi ritrahendo la pelle quali tiraffe l'arco da le

icaglia come fàette le punte,& offende etiandio quei,che Hanno d'intor-

no, & cofi vendica l'onde . Altra volta lo vedrai di foldato fatto padre di

famiglia, portare à fuoi parti il cibo, e raccorre per Io vegnente Verno la

vettouagliaj che per ciò afcén de gli alberi de* pomi, e fa quiuiàbalfo ca-

dere le mele, e calando poi fa di effe raccolta in modo, che con gli aghi

de' fuoi (pini raccogliendole, fi carica il dolTo, e (è ne fugge poi tacita-

mente per lo giardinojperchealtri della fu a ò preda , ò furto non fé n'au-

uegga, e pattando per mezo i rofai,veggonfi quinci , e quindi i pruni fio-

riti, e frutcuofi gareggiare di bellezza tra elfi. Inuidiala Roialaioauità,

ia bontà, la dolcezza del frutto, la permanenza dell'odore à quelli, 6^
quelita lei la bellezza del flore,la vaghezza del colore, che rende vn pun-
gente,& horrido fterpo riguàrdeuoie fra gigli, e viole . All'hora sì, che

rherbè , e le piante d'intorno lafcia'rebbono le verdi fue chiome , fiipo-

glierebbono gli ornamenti di Primauera,edi State, mutarebbono lav

molle in rtuiida corteccia, e fpinofa, cangiarebbono forte per muouerfi,

& arricchirli nello Spinolo, ò per adornarli di fiori, e di ro(e nello Spino

.

Pongo qui lotto vn medefimo capo l'Iifrice,elo Spinolo pereifereani-

mali poco in altro differenti , che in grandezza : la loro poi vera diuerfità

vedrà altri negli icrittori, ch'io qui apporto quel tanto, chefàall'Impre-

fè fenza dare altro tedio maggiore à chi legge . Lodouico Duodecimo
diFrancia haueua riftricecon due auuerbi Cominvs, et eminvs: Gio.sìm.Ch^

bellilfima Imprefa , e lodata dai più de gli autori : Si riferifee ancora con
^i^afiCap.

altro motto jdoco acconcio 3 Fert omnia secvmj la riprefè pero BargMer.T.

Hercole Tallo, perche pecca in alterigia , & in vanità . Io non so vedere
f^'^^"-

quefta alterezza, e vanità. Sarebbe tale quando folTe Imprefa d'huomo zcamcr.

Parte Seconda* Dà 3 pri-
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priuato, prefumendofi tale di forze di poterli difendere, e di potere veàr-

dicare l'onte vgualmente vicino lontano j maad vn Principe, ad vn Re,
ad vn tale ftafo , e conditione di perfbna , mi pare molto proportiohata

.

E che vn Ri non {òpporti l*orTe{è,e l'ingiurie,e voglia,e pofla farne rifèn-

timento da lungi etiandio l'impariamo, e dalla pruoua, e dal detto An
ne/eh Iwgas prìmipìs effe mmtts , Il che verifiìmo è co' priuati : ma co' Po-

tentati ancora talemoftrar fi deue : La ltelTa Imprefa con gli fieni auuer-

Sad,i. hi è porrata {otto n,ome di Carlo Duca di Borgogna, recata da Herco-

Je Taflb nel rolo d'Infegne con parole, efTendoalmio giudiciopiù ve-

relmprefè, chelefue,e fondata {òpra proprietà, ch'egli {caglia da lo

le fue punte , & offende i cani fuoi nemici : Con tal proprietà, & atto , &
Tay«,sad.u col breue Vlt v s avos troiae, è portata {otto nome dello fieno

Lodouico Duodecimo di Francia, che di {opra l'adduciamo col Co-
MINVS, et eminvs per relatione d'altri , forfè, che l'hebbe con am-
biduei motti: quello però, ch'eglivoleife accennare io noi so, ne me-

no gli autori lo icriuono , folo dicono , che i Francefi , & i Romani ven-

nero da Troia, cialcunoàfuo modo indouini ilrefto. Il Paladino fcri-

ue,che folle Infegna infieme col Lupo della Città di Blois , della cui Cit-

tà viene ad efiere Conte il Re di Francia , fi. come Principe per here^

diràdel Ducato d'Orleans, ma ne meno quello fèrue per 1 "intelligen-

za delrimprefà . L'Iftrice femina parturiente,con vno Iftricino piccio-

lo appreiTo,è di Bellùario Bolgarini,il quale gli die motto Procrasti-
V**g* NANDO FORTIOR.

Il Riccio terreltre, il quale gittatofi fopral'vuedaefTo prima della

vite ftrappate,efpicciolate,mofl:rai grappoli, egli acini,ch'egli ha infil-

zati nella {pinola pelle per portarli per cibo à fuoi figliuolini con Io ferita

B*yg.Came. to fèntetitiofò Non spLVM n obi s è dell' Amoreuole Academico
Filarmonico in Verona , tolfe le parole da Cicerone quando fcriflèv

tionfolumnobisnAtìfiimm , [ed ortus noftri , ($fc. Il medefimofitroua cari-

Twi.'Bir. co d'vua, e di pomi col Magnvm vectigal, per accennare la pru-

denza^ diligenza,che dee vfare i'huomo:Si vede anco tutto riftretto in fé

medefimo, &arruotolato , e da più Cani aflalito d'ognintorno col brie-

Bìr.i. U e Cvrantj sed tpse n i h il : Similmente Giouanni Keuenhuller
Dol.Camer. Barone l'hebbe col Nil moror ictvs. Scipione Ammirato pofè per

Vefpafiano Gonzaga il medefimo, medefimamente contratto in for-

ma di palla rotonda dall'hauere fèntito abbaiare i Cani, e glifcrifTev

Eneid.], per motto le parole di Virgilio Decvs, et tvtamen in armis:
Hota.sad.1.

J] s acJe]er jj figura non ritratto,ò raccolto , ma folo fecondo la forma fua

&?• Tej.v. ordinaria. Altri io porta col verfò Corticedeposito mol l is. echi*.

nvs erit. Girolamo Bornato ne gli Occulti l'Abftrufo allo Spinolo in
Coprir,

fcftcflbraccoltojcriftrcttovifcriflc Vndiqje tvtvs. L'ho Ietto anco-

ra^ bene non mi fòuienedoue,con le parole Incvlpatatvtela. Et

il
'
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il Bargagli per vna finta Ninfa allo fteflTo con vna volpe appreflo in atto

di volerlo ingoiare vi fòprafcrifTe Temer non pvote in se stes- Bir.z;

so RACCOLTO.

Locipwco . i% di Fi-À

. _ J. U.J - -i"-—

ancia

Il Capaccio auuertifce , che fi porrebbe fabricarelmprefà fopra la pro-

prietà fua, ch'è di chiudere i forami della fua caua fecondo i venti, che

fpirano, e ch'eipreuede,chedeonofpirare con parole Tempori ser- CaP-
vio , ouero Qva'qve vocat vertamvs iter di Virgilio. Ai

Eneid'ì'

Riccio Spinolo, il quale riuoltandolì con le lue fpine vccideua alcuni

Serpenti, fu dato motto Non livore livor, cioè lènza malignità .AnfiUb.ù

la malignità retta eftinta

.

Il Riccio marino, che fi carica di pietruzze pernon efferegittatofòf.

fòpra dall'onde con la dichiaratione Tvmidisnonmergimvrvn- Kot&Camé*

D i s era di Gio. Battifta Grifóne fatta da Gio. Battifta Caferta , e porta qui

da me al capo del Riccio terreftre per la fòmiglianza del nome, fé noru
d'altro : Vn Conte Vicentino Thauea col Mvnimenad j m b r e s : Et il BlY-

É
Rolli per S.Carlo vi fcriffe Nvnqjamdivellar: motto fcritto da lui, itofsiTeìl

e da altri all'ElIera intorno l'alloro, e che quivuol dire, che fi come il pe-

fee fi ferma con quei fàfli per non efTere mofTo da venti, & dall'onde, cofi

San Carlo con la Iperanza^c'haueua in Chrifto,fkarfermaua ne' trauagli

di quella vita prefente. jfv:
—

tro.

TarteSecòuda} Dd 4 LA-
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' Facile nel Laberinto l'entrata , $>à dentro ageuolmente
ci porta, ma in varie parti diuidendofi poi , fa molte vie,

che ad vna mettono capo,e per quale incaminare fi deb

ba, difficilmente fi troua. Credi per la ftejflTa ritornare,

quando ad altra il piede ti conduce sguardi, e riguardi,

. giri, & aggiri, volgi, e riuolgi nel camino i palli, nemai
la ftrada airvlcita,ma (èmpre ò neirifteffo canto ctrimettcrò Icoigendoti.

il«*H<w, lontano fatti errare in modo , che fi può dire , Fato extricabilis
error; ouera Fata viam in ve ni e n t, come gì ifcriiTe l'Ammirato

per Vincenzo Caraffa , Ad Alfonlò ZanimHoni fu dato dall'autore il La-

berinto col verfo, Lasso, che malaccorto evi da prima.
Il medefimo con vna Stella fàpra , che nfplende, per la quale denora l'A-

cadernia Galeazzo Beccaria tra gli Affidati il Trauagliato col brieuo

Hac dvce egrebiar. AlcanioBolgariniAcademico Smarrito fra

Filomatipofè alla porta, òbocca d'elfo Laberinto vnacorda,evifcrifle

DVQIT IDEM, BEDVCXTQVB,

fatai*

CMt,Capm

. _

I A('canto Beùjarim lo .smatnh
i. 1

'

•

.

:

'vAur

Tal. Il Laberinto con le parole Vna salvtis, doue s'intende, che la via,'

òftrada,che ci guida è vna fola,fece Gio.Battifta Soldi, e la pofè nella Sco

la d'Antonio Leoni in Bologna « Si vede in vn 'altra Tefeo nel Laberinto

Ber.Taf. con Hoc secytvs hgrediar. Alfonfò Piccolomim Duca di Melfi

Sad.3, Icriffeal Laberinto Non veggo ond'esca. L'Arefiinbiafimodel-

\4ref1iib.3. l'apparenza delle colè mondane vi Icrifle Species decipit, parole

generali,
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generali, che meglio fi (criuerebbono alla Pantera , e dette dà Daniello
Profeta ad vno di quei vecchioni amanti di Sulànna Species décepit te . Daniel ip

L'ho veduto ancora con vn
J

huomone!mezo,e con parole Ingenio
etassidvitate lòtto nome di Marcò Contaràdi Greco , figurata da
lui in certe fue conclufioni dedicate à gli Eftrauaganti di Candia.

LACCIO,

Arie fono l'infidie, varie l'arti , con che l'huomo atten-

de alla cattura de gli animali , altri alletta con elea , altri

a(Taglie coi ferro , altri inganna con frodi, gli vccelli col

vifchio,e co le paniuzze aqattate,& intaccate al vergello,

i pelei con l'hamo, le fiere poi parte cò'd 3 rdi atterra, par-

te cQ*fpiedi,ne'lacci ancora lelìringe iouentej fi che le

milèrq ò ad vna, e ad altra via , non volendo di buon talento riconofeerc

la iignona > &: il comando deirhuomo,prouano àloro mal grado, e dan-

nosa tirannia,e la fo xr>, ed hanno dalla loro fierezza il caltigo, e la mor.
te«Gl i ad dotti m odi tu io no poiti in Imprelà da diuerfi,& hora lèguendo

io l'ordine irnpreiò,ree.iitro qui Tlmprelacaiiata da vn laccio (vno de'

modi da pigliarvi celi. , ^animali )<k è vn laccio rotto leuata da Napo-
letani dopo la morte di A; fonia Secondo d'Aragona loro Re con le pa-

roledelSalmo Laqve vs cq ntritvs est, etnos liberati sv- Sal.nfì'

u v s : ha del Rouekìo per accennare colà paflata . E perche ne gl-ì. ;dbv* &c'Hm.t.

ri fi fogliono tendere de Lacci, doue i Cauriuoli, & altri animali {caccia-

ti vi s'incappano, e reftaoo allacciati, però ad vn tale animale,che fugge

ho Icritto per motto E credendo fvggir resto io allaccia-
to
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io perviiQ»chefcrriuando di volere amare vna, fùprefò dall'amore

dVn'aicra» . r

L A M 1 A, L A M M 1 A*

fai.

Ono nella Libia fiere con faccia di Don ria, e di bellezze

(ingoiare , con ampio petto , con mammelle rotore , e

rìleuate , di colore quale fi vede nella R,o(à pur airhora^

(puntata dalla buccia,{pirano da gli occhi gratia,e fauo-

re,fpirano amore non già altiero, non gii ritrolb,ma^

piaceuole, ma benigno : l'altre poi parti del corpo han-

no in veqe di molle pelle dura corteccia di Iquame , mancano di ale , e di

voc*e,& in vece di formare paroIa,fifchiano à guifa di Dragoni , velociflì-

me quanto ogni altro animale nel coriò, fono peip deboli di forze , e co-

me facilmente vinte da gli altri , cofi vincono effe l'huomo con fraude

,

& inganno : Percioche nudano il petto , fcuoprono le poppe , aprono il

fèno,onde veggendo eglile rofè fiorire fra gigli, fra coralli le neui , e fra

gli auòrij fàltellare viue fontanelle di latte, tratto dall'auidirà di cogliere

quelle,e cupidigia di quiui fàtollare l'auida brama di sì dolce, & amo re-

fi» lìquore,à quelle infelicemente s'accofta,e refta impenfàtam ente di lo-

ro mifèra preda . Vna tal beftia con faccia di femina , eco'piedi di Ca-

ualiotolfè Pietro Benedetti col motto Volvptatis frvctvs. A
%

que-

Ila fi potrebbe fcriuere il motto dell' Arefi datoaiLaberinto Speci e s

decipitì ouero Beltà, ch' a rimirar condvcea morte.

LAN-
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LANCIA.

Oajpafo Lanci

A Lancia fabricata da Ghirone d'orno nel monte Pe-

lio in Teflaglia,e donata à Peleo padre d'Achille toccò

per heredita al figliuolo, ouerofoffe prima da Pallade

mondata, e pulita, inferrata poi da Vulcano, balta

ch'era di virtù fingolare,e di imifurata grandezza ; per-

ciochepiagauaefànaua, & altri eh e Achille tra Greci

non era di maneggiarla poffente. Quella fi pigliò Nicolò Madruccio il

Perfèuerante Affidato colbrieue Qv.a vvlnvs,sanitas, volendo Cont.

moftrare, che efTendo i fènfi cagione.che l'anima ila ferita , gli fleflì ado-

pra egli poi per medicina anfanarla. La Lancia mordutadavna Serpe,

la quale trapalata da quella era fìtta in terra conia parola Indarno, Tal.

fu di Gafparo La^icijtolta dall'Arioso.

JQualferpe e , che ne l'hatìa, ch'à lafabbta, Cant.37.

La tengafiffa s indarno i denti metta, :
jfcn.78.

E tratta dall'Arme della calata . La Lancia che {pezzata fèruiua per iften-

dardocol motto Mali Consilio, è di Adolfo Duca di Cleues,ha sad.i.

dell'Emblema. Alla Lancia pofta infieme con vna rocca,fu dato per mot
todavnCaualiere, In vtrvnq. paratvs, volendo dire ch'era pron- "Sarg.

to non meno à fèruigi di Venere,che à quei di Marte . Non ielli però mai

che Venere filafTe,vuol però dire ch'era prefto a compiacere a Donne.La

Lancia con la fpoglia del nemico era di Saladino Sultano de' Turchi , il

quale hauendo vinco Gierulalem dicea con lo fcricto Restatexvi- Tar.Sad.i.

CTORE
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Sad.il

Sdd.it

ctoreorientis, facendola egli portare cTintorno con vn trombet-

tatile andaua ad alra voce gridando

.

J>hd modo fleSiebat njalìdas Orientìs habenas ,

Mortuus hoc tantum in Tartara nigra tulit

.

Segno delia ina fuperbia , & indicio a noi de'crolli di fortuna , e de'cafli-

ghi di Dio . La Lancia imbracciata da vii a mano , & braccio armato è di

Pietro Redi Spagna con la fcritta Hoc est opvs : Vero,madipiiìciè

bifogno delle leggi al gouerno,e del con figlio, egiudicio da viaree

i'vne,e l'altre . Vgo Capeto Primo di Francia ad vn fimil corpo per Em-
blema icriife Labor viris convenit, rafìando cofiilpoco animo
del filo fignore,& vlùrpando parimente l'imperio di quello. La Lancia,e

FVsbergo haueua Filippo Sefto,il Paradino fcriue Carlo Sello di Fran-

ar. Sai,u cia,conle parole Vltorem vlciscitvr vitor; vuol dire che fo-

uente l'aflàlitore refta vccifo , fu tolta da certo accidente , ò prodigio oc-

corlo a lui,e riferito dal Paradino. La Lancia (pezzata in due parti col ti-

tolo Lachrymae hinCjHinc dolor, era di Caterina de'Medici

Moglie di Henrico Secondo di Francia,il quale mori gioftrando a pruo-

ua,& à giuoco di colpo di Lancia: onde la Moglie pigliando lo frumen-

to , che die morte al Marito, gli ferirle, che indi veniuaogni fua doglia

.

La Lancia che parlando per la bocca confìgge vn Drago ad vn'aibero,

col prieue V s(^ seqj/ens PRE$lsiT,èdi Giorgio Contenti Indefeffo

Gelato . Vna Lancia che pare , che {punti fuori , ò che ila piantata in vn_,

monte con la cima verdeggiali te,e motto, Non e^xpectatas dabit,
èdeli'Improuifo fra Gelati. La Lancia col Pileo nella cima, e le parole

favai. Captive l i b e r t e , ouero CA pti va liberta s., inoltra Tatriono
Tarai, ^"Congiurati di Ceiare,i quali dopo la di lui morte innalzando vn tal

fègno per Roma , per moftra di volere viuere, & ellere liberi, furono tut-

tivcciii.

Sad.i.

Ùilatì.

gelati.

-

lanternino:LANTERNA,
•

Leggi Lucerna,

.

Inchivda altri quanto vuole , e naiconda a fuo potere il

fuoco, eh egli da le medefimo di botto, ò con la luce, ò

con i'operatione fi manifelta. Potrà più facilmente alcu-

no ritenere njelfènonafcofta la fèrpe ancorché viua,che

il fuoco , ne ciò dico fblo del nofiro materiale , ma erian-

diodell'amorofb, il quale traluce fuori perg!iocchi,e

manifeifa I operationi lue neH'attioni de.iriiuomo non meno di quello,

che traluca al di fuori il pollo nella Lanterna, prefo per Impreia da mol-
ti per iicoprire l'ardore, che nel loro petto s'accende; e fé bene rinchiu-

fo,
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fò , non è chenon moftri altrui come cffi amino , come ardano , e che di- tm- Ctm-

rizzata vna Lanterna per loro Imprefà dicano Lvcetvelata. ^m^I

MutioMatteitolfèperfualmprefa la face ardente nel Lanternino co-

perto con motto Arde, e non LVCE.Belifario Bolgarini la pigliò con *p-ltu

le parole Latens ALiT,Qj/OQyò ve rt a s, dalle quali cauo,chefoT- ^AYg. Blr.tr

fé la Lucerna ferrata fatta in modo , che fbifopra voltata refta fèmpre nel

fito di mezo lènza difìufione dell'olio. Tra gli Occulti ha rOffuicato la

Lanterna col lume accelò dentro, e la fcritta V nivs ob noxam . Ar- occul.Bir.

menio VannieiniCaualier Lucido ha la medefìma accelà fatta da Tjir-

nopinocci col motto lNTVS,cvyò fori s. La fteffa chiulà,e ferrata col Tir.

lume dentro, che fi vegga tralucer fuori dirizzò Sebaftiano Pennoni
percofla da ogni lato da venti con l'auuerbio Frvstra. Celare Pauefi finc.T^fc.

ad vn Lanternino, che rende il lume da vna Ibi parte,epuofli con vna
piaftra,chefigiraattorno,coprire,efcoprire,fopraicnfle A' te palese. Cam.Cam.

L E G

colalà, qui fi

NO, PALO, TAGLIA, TRONCO,
Tizzone, Situerò , leggi ^Albero, e Fuoco

,

I v e hora colà ne' monti alpeftri horrida Qiiercia,Ia qua-

le tocca da raggi ad Sole frondeggia a fuo tempo , e dà

frutti : recilà da mano di Paftpre
i>
&: in legni raccolta po-

lla al fuoco arje,e riluce. Pria fcaldata dal Sole dalia frut

ti.,quì dà fuoco; daua frondi, qui dà fumo} verdeggiai^,

efioriua, quìs'arficcia pria, & poi s'infiamma ; crefccifa^

coniìima,& arde ;& ardendo par colà vaga à vederla, ma in

brieue
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v brieuetratto tanta grandezza , & altezza in poca cenere > e polne fi riiol-

ue-Ad vacai modo accefà bellezza Iparifcead vii punto .Frondeggia nel

verde di fila etàde giouinetto non anco amante, a cui fiorifeono le guan-

cie nella prima Magione dei colori d'Aurora ,viue ne' monti fòlitario,

perche ritrofètto ad amare,non sa quello che fi vogliale vaglia Amore}

e vago più della fua,che dell'altrui bellezza,in fé medefimo gioifce,e no-

uello Narciflb fa della nobil fùa faccia alla propria vifta pareglio. Quin-

di poi trattole fra gli huomini auezzo ad vfàre,anch'ei fi rifcalda,s*accen

de, s'infuoca d'Amore, dalle cui fiamme tocco rifplende l'ingegno,

n'auampa l'affetto , ma alla fine fi distrugge tacitamente la vita, la quale

prilla di humore come Lucerna fi fpegne, e come Legno arfò, econfu-

matOjincenerito ci reità . Il che moftrò forfè Angelo Politiano, quando

à Pietro de'Medici figliuolo di Lorenzo diede le Legna accefè col verfo

Sim.Cap. IN VIRIDI TENERASEXVRITFLAMMAMEDVLLAS. Euaildro Giufti

<Avefi ULi. hebbe le Legne col fuoco fòtto, che cominciauano a fumare, Se il verbo

C'am.Cam. D a b i t . E Tomafò Montecatini ne gli Ofcuri di Luca il Tardo pofè fò-

Bir.i. pra del fuoco le Legneverdi,e diede per motto Tarda, sed ferven-
ti or. Il Legno tarlato col tarlo appreffo è di Agoftino Agazzari tra gli

Bfr.2* Vniticolbreue Etiam exarido. I Legni fumanti con vna Stella fo-

pra,da cui fèenda la fiamma,e l'accenda col mezo deI^fu.mo,e dica il mot
nufc.Dokc. tq V o le n te s, fu di Monfig.Da.nielBarbaro Eletto é'Aquilea. Vua^
saà.2.

p*arte di Legno detta Tacca,ò Tagiia,& è quando due, che-non fanno let

tere,hanno a fare infiemelVuò con l'altiOjdiuidonovnlegnoper lungo

in due parti, fu le quali fi fanno a rifeontro alcuni piccioli tagli ,.e fèruo-

no per memoria, e'riiconrro dicoloroj che danno, ò tolgono roba a cre-

denza, fèrbandone ciafeuna l'altra metà per fìia cautezza : V>a di -quelle

itploAìr.i. Tacchecou Je parole Respondet v ni, perche fi rifcontxa :fòlo con
e2 ' l'altra .fila parte, faccia,© tagliagliela vogliamo dire,è di Agoftino Bar-

di Caualiet del Conforme Difio,fatra dal Dottore Accarigi. Leone San-

tucci il Difunito ne gli Ofcuri di Luca diede per motto alla Taglia con^

Bìr.u lue taeche,efuo rifeontro Simvl i vnctae. Taglie da muratoci dale-

*Bir.2. Uarpefiinaltocol M vltiplicitate facili vs, finfèro i Filomati

nella morte di Monfig.Piccoiomini . Ad vii Troncò dondeefeono lin-

gmb.p.2, l. gue di viue fiamme fu fcritto il verfo Difvorsilecge co mede n-
tó.n.zz. tro avvampo. L'Autore à Gio:Battifta Racanati diede la pioemia est-

Terciu. dente fopra alcuni Legni accefi con vn verfo
, Qv a n te s p e r a n z e s e

ne porta il vento meglio haurebbe detto la pioggia,pm a propofi-

to.Ad vn Legno accefo à baffo con duefècchie di acqua-di f©pra,e di fot-

Tarad. to fu ferirlo H v m e n t i a siccis, era di Galeazzo Secondo dì Milan o

,

òpermojflrarele pafìloni dell'animo eflinguerfi con la ragione, o per.

memoria di hauere àfingolar battaglia vccilb vn Fiandrele, di cui quella

era rinfègna,toIta poi , &c viàra da lui per trofeo di vittoria . Vn Tronca
diM-
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di alberòtagliato con la Scritta attorno Hicterminvs haeret per Tarad.

ricordanza di morte le la fece Boizio Coppiere del Re di Francia. Ad
vna Armatura di pali,e legname, vfàtada Muratori per tirare su le fabbri-

che, ho fèritto Opbrationi, nono peri.

La Palicciata,ò Palificata di pali di legno di quclle^che s'vlàno quan-

do.fi vuol fabricare fpecialmente in Vinetia ,& appreflb lo {frumento

chiamato il Cartello da piantare in fondo,e conficcare i palati, e gli altri

legni à ciò opportuni colmotto Hjnc attollere moles è del- **•*•

i'Academja Veneta

.

1 Tomafo-McmtcraHmiifTanfofra nh'OJcuri Atcufcmta: Vrnrtù

fìlli iSiJiiiìiiy

-

I

Tre pezzi di Suuero in vn lago agitati dall'onde gonfie per due ven-

ei,ehefomano in effe fono di Federico Cerutti conio fcritco Nixv ma» £am£am*

ioreresvrgvnt: buona Imprcfà . Il Bargagli ad vna tauola,ò pezzo

di fuuero icriffe la parola Immersabtlis. Bir.i.

LEONE, LIONE.

L Leone animale di Gioue, e perciò Re de gli altri, beni-

gno di natura, non èaltrui dannofo , fé non quanto ò il

digiuno, òl'ofFelà il rende feroce. E pietofoàluoigeni-
r il i- • •

&
• •

tori, mansueto con gli humili, non mai ingrato ; anzi n-

cordeuolede i fauori riceuuti $ & è tale , che Empedocle-

diceualèfofleverojchegli huomini morendo in fiere/

trapaflaffero, nobiliffirna farebbe la mutatione di Huomo in Leone , co*

me ottima quella, che fi facefTe nell'Alloro, quando gli huomini fi can-

giaffero in piante:Ilche s'intende al paragone de gli altri animali , e de-

gli
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Impefèv*
•Ua - glfeftH'àlftdtìs éHótf^^tò4èI11rafea% forte dì crTèi làfciafleY g8tó

qàeftémfcnz^gnèyiè non in quàrìtò poffbho rnoflrare il Leone efTere>

foiu^ ogni ateo ànìjiriàle
!

nobile ,é degnò . Quefti non hebbe mai Jég-

gè da Solone di pafcere i fuòfgelfrtòri j-nuMadìmèifc? fènza altra 4%tfci
die di ftàt'ura'porta a fudi vecchi padri la ptédà,gl*i'nuita col fuggito, &
attende, perla quàl-tbia'ìn fegno <3i

rpatén1a beniuoglienza ariimalefca»

abbraccia il vecclii&i figliuoli ,gli accafezza'cdn la lingua, gradifce il ci

'
' *tt bo pf-òpdflo con &bèéhi5 pria^ c^ié'tordenti ,• indi vnitamente lo maii^

giano ; Riconofce poi i benefici riceuutimarauigliofamentè. EràAn*
Cìltiolib.i. drocle in Romaefpoflo nel teatro di morte, per douer egli elTere fiero

cefo. fpettacoio a fpettatori attendenti , & all'ingorde fauci d'auide fiete poca

viuanda . Non altra tomba all'offa fi preparaua,che famelici ventrimon

altra bara,non altri becchini,che i'vnghie,e denti dilombili beflie, che

ancora vìue, e tremanti hauefTero in viuo ièpolcro à chiudere le lacerate

fiie membra. Staua egli non so fé chino à terra fopraprefodal mortale, Se

imminente pericolo,ò pure volto à cielo per vltimo fuo (campo chiedefi-

fè,efperaffe quindi qualche foccorfo. Volgeua taluoita h ora ad yna,ho-

ra ad altra parte gli occhi infelici, Mi (èro, per vedere donde n'vfciffe la

fiera diuotàtrice, e di cui deuefTe egli fatiate la brama . Quando vide vn

Leone , & vna Pantera efTere addotti quiui per fìioi carnefici . Ahi vifla ;

ilette immobile , e fuor di fé non fàpea fé ciò vero fofTe , ò pure fogno ed

ombra. Tramortì, e morì,quafi precorrendo iVccifione la morte. Su sii

sfortunato fin'hora, riceu imo cVriconòfci il tuo liberatore. Ecco quei

Leone,che in Africa ti albergò neltaiua fpelonca, ti fpesò per lo fpatio di

tre anni,ti raccolfl bandito,e fugitiuo,ti trattenne,e mantenne lolo per-

che à lui acuto flerpo fitto nel fuo piede fuora tranelli, e col trarlo fuore,

glrleuafti il dolore^cli'ei fentiua : Su snduhqne,crrequél medefim©,coii

m ".
.

r

:

cHÌatb«rgaui,mangiàui, fcherzauiyeftauigibmo notte continuo fènzàr

dotì:aiìza..Màfel
,

.huomo non ha notitiaperio flato, in che fi-rjtroua-r

,«.^a dell'animale, ben Inanimale rauuisò l'amica facciale di botto n'andò à

lui tutto manfueto, e accarezzandolo, fi pofè appreffo di lui,e quiui flet-

te con iflupore vniueffàret. 2\li'hj>ra A nettode iffic.u rato in fé riuenne,e

riconobbe anch'ei il Leone,el'accolfecomefoteflieredi lontano venu-

to: £t volendo la'Pahtéra fare flratio di quel miferello,fi pofè il Leone al-

la èlifefa, deli 'huomo,& alla dilui prefènza sbranolla , & vecife . Tanto
vagliono i fauori , e benefici; impiegati fino nelle beftie, lequali fànnoà

tempo rkonofeere 1 obligo loro a confufione de gl'ingrati , li quali non
ricordeuoli de gli hauuti fauori afcefìà miglior grado fi falciano inten-

dercene éMutatfortunagenus: di che il contrario fu fcritto dal Perciuallo

al Leone con la catena rotra per Io Conte Tadeo Pepoli Fortvna non
*PtnÌu. m v tatg e n v s : che può fèimre à quanto fi è detto di fopra, fé bene qui-

ui altramente, s'intende dall'autore, Ma trapalando dalie -lòdi alt'ìmr

prefé
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prefe dell'animale, falcio quel molto, che addurre di lui fipotrebbo.

Porterò prima l'Emblema d'Alberto Duca di Bauiera,ch eradi due Leo-

ni, l'vno de* quali abbraccia vno agnello, ò pecora,© l'ha vicino, l'al-

tro fi vede efTerebaftonato da vn'huomo col verfb dell'Eneide di Virgi- Enrìd.lib.6,

lio, P ARCE RE SVBIECTIS, ET DEBELLARE SVPERBOS. Il Tallo Hufc.Saia.

accenna poterli fare per Imprefaà ciafeuno dei Principi di Normandia
Vn Leoncino col motto Somno graviori excitvs. Il Bargagli

Taffò.

perlorifulcitamento di Lazaro fatto da Chrifto figurò il Leone inatto

di ruggire verfòi Leoncini morti,e tramortiti àfuoi piedi, li quali fanno
moftradirifèntirfì,ediriuiuerecolbrieue Vivificat rvgitvs, & ^,>.

nella libraria de i Padri di S.Iacomo in Bologna era po/to con parole,

, Vt excitemj e con parole Non alia voce con nome di Sueglia-

ti fu fatta, e rifiutatainvn tempo dal P.M.Bernardo Fiori tlrociferojio-

ra Vefcouo della Canea,per alcuni fuoi fcolari, il quale formò poi quella

della Pernice. Altri fenza i Leoncini al folo Leone in atto di ruggire Icrif.

iele parole di San Pietro Vt leo rvgiens, come bene, ogn'vn ve- Ta^
de. Almeno in vece della Vt vi haueiTcpoftol'^ che i ciechi non vden-

doilfuono,ftarebbono al lignificato. Donna Giouanna d'Aragona^

hebbevn Leone in atto di fuggire, all'incontro del quale era vna mano
con vnafacella di fuoco con motto Spagnuolo Con estas,Coii que-

<jn,fi.Sad.i.

fte, addotta dal Sadeler lotto nome anco di Beatrice Moglie di Carlo Du
cadiSauoia.il Camerario viTcriile M agnos vana fvgant: Etl'au- camer.

tore a LiuioCaffarelli diede il Leone polto in fuga da vn lume accelb col

brieue Solvs fortes terret ignis, & altri gli ha fcritto Fvgor •pcniu.

sx intvitv II Domenichicongiunfèad vn giogoil*£eone,ed ilCin- QU&trMl

ghiaie per Don Ferrante di Cordoua Duca di Sefta con motto Spagnuo- 6
°™
u.o.

Io poco diuerfodall'addotto Con estas GviDAS,Con quefteguide. Dome„,
Alberto Badoero hebbe il Leone con vna Serpe auuolta al collo,e paiole

grech e', Ov'a e n kaqhkotepon, cioè NUdptìuSynildecentìuSyè. Allegori- -j^fc.Tef.v.

ca,e Geroglifica infieme,volendo dire niuna colà elTere più atta , & efTere Camer.

più condecente a lui,& ad ogni Proueditore , e Capitano , che la fortezza

congiunta, anzi gouernata dalia prudenza,intela per la Serpe attorniata

al collo.Sonzino Sonzini,ò Sozzino Sozzini Caualier Senza Paura hebbe

dal Bargagli il Leone in piedi con vna palla fopra le zampe dinanzi , & il

brieue Des ombras nada, Dell'ombre niente. E Giulio Petrucci t^io.B.r.

Caualier Operoio hebbe pure dal medefimo il Leone, che con la coda^

sferza fé medeiimo con la dichiaratione Per isvegliar la feri- i^lo.'Bir.

ta nativa Imprefa tolta dipelo dal Tallo nella fua Gierufàlemmo. **iefi iib* 1 '

Eberardo Stuardo Francete haueua il Leone rampante rolTo in campo
d'argento

(
poco importano corali colori all'Ini prefà , bene fé quello gli

fèrui per Infègna,ò per Arma) con molte fibbie fèminate, e col titolo

Distantia ivngit, chefùacconcio conleuareil Leone,elafciare gio.Bir.

Parte Seconda . E e lo
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10 (teffo motto alle Ehbie.II Leone col frenò alla bocca, e fu'I collo teriuros

ìtyfc.Tef.?* dayna manose le parole. Dies, e;t,i,ngenivm, fu di Giofèppe An~
"*

saL ton i° Caraceo,portata dal Sadeler fòtto nome di Gio: Paolo Ghiefà Gar^;

dinaie cauataforìedi là. -

.Otta* Lunga dies homìrìi domk.parereLéones.:'

11 Leone dirizzato per prendere con la zampa vna Corona, che gli ftà fb-

pra,tra la quale Sda tefta del Leone,vi èvna nuuolà interpofta,eìopra tut'

to,vi è vn Sole, cheinuia i £ioi raggi verfò la Corona, come anco (òpra io

J{ufcm capodel medefìmo Leone con greco motto aecTn ayaontos, cioè-

Dea dante>£u diManoIioBoccali . Il Leone nel Zodiaco,c'habbia nel me-
Zo la Stella regia chiamata commnnementeda gli AftroIogiRegolo,coL

Vinche, motto Q_va di vitis. adsvm^ rudi Fra Girolamo Sbarra Caualiere

di Malta .. -Due Leoni di notte con vn Tempio vicino fingendo d'effere^

vfeiti di-là per alludere alla fauola d*Atalanta,& Hippomene, li quali per

opera di Venerefurono trasformati in Leonijperefferii-eglino goduti in

vn fuo Tempio ( fcriue l'autore ) mi pare però d'hauer Ietto , che fodera,

cangiati da Cibele,perche in vn Tempio di lei faceiTero quefto , {degna-

ta la Dea della poca riuerenza , che à lei portarono , e leggeuafi (opra I n
Cap. vetitvm. IlLeonecondafpada(peccapernon hauererelatione tra lo-

;

£apf ro)&vn Mondo nell'altra zampa con Sic deniqve Victor: oue-

Cep. io col Caduceo, eCornocopia lotto a' piedi, e le parole Re qj/ies haec
certa laborvm,. riferifceil Capaccio. Haueua Pompeo Magno il

Leone con vna fpada nuda nel! 'anello , con che figillaua , a cui vi furono

fjParad* aggiunte le parole Celsa potestatis species: Francefco Maria

delia Rouere Duca d'Vrbino haueua il Leone rampante con vno fìoecoj

tZo.sr.'Pal. fìmileà quello della fpada,coIverfo Non deest generoso in pe-
He. -sa

.j CTORE viRTvs. Si troua il Leone caualcato dal Capricorno,intefi perr

Cap. legni celeftijcol detto Fide m fati virtvte seqvemvr. llLeone*

che tiene vn ramo, di Pere non ben mature nelle branche in cima d'viL»:

monte,Arma del Signor Cardinal Montalto,degno Prin cip e,e Carditia-

le,à cui vno vi aggiunte vn'Orfò, che giacendo a piede del monte , mirar-

le intentamente quel ramo di Pere, quali affettando , che quelleiì matu-

Tal. raifero, il che fi lesena nello fcritto Donec m at v r e.s c a n t, e

fu d'vno feruitore di Sifto Quinto pria che fofTe Papa, con la qualex

Voleua egli dire, che non chiederebbe d'efTere rimunerato fino à tan-

to, che al Pontificato non fallile il Cardinale, ouero, che la benigni-

tà di quello non lo facefìe degno . Si vede il Leone in mezo airinfègne
!

Cap\ ' Imperiali col motto V i r e s ascendit , et inclyta viutvsj-

ha dell'Emblema. Henrico di Mechelburgh hebbe pure il medefì-

Cap. mo corpo col brieue Vi, et ingenio. Il Domenichi ad inftan-

ùomen. zad'altri fcrilfe al Leone le parole d'Horatio Rebvs ad ve.rsis ani-

. mosvs . Mailìmiliama Arciduca d'Aufliia vi foprafciiffe .Forti»

bvs
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b-vs resistit Viluitardo,òLuithardo,comefcriueFrancefco Terzo, Sad.iì

donde la prefe il Sadeler, detto il Religiofò Conte d'Afpurgh diede al

Leone Io Scettro con parole Pro aeqvitate. Il Leone con vna Co- Frac.rer&

ronain capo tenuta dalui con vna zampa col brieue, Mitem ani- sàd.i.

mvm, ò Animvm svb pectore forti era d'Ottauio Pafqua., ^w.faw.

Vefcouo di Geraci . Trouafi lo fleflb animale , ch'entrando in vna bu- Hcn Tafso'

ca,òcauadice Ne l'entrar cieco, ò stolto, e ne i/vscir Cap.^Arcfi

protervo. Il Caualier Ruberto Sanfèuerino fòprafcriflé allo flef
hb ' i '

io corpo Pvsilla negligit, & inatto, che ei guata vnnuomo Cont-

giacente in terra fu di Matteo Fracacini col motto Havd pvsilla- DoUe.Titt.

nimitati: Etin atto d'andare il figurò il Bargagli per vn Caualiere

detto Re Antenore, che andaua in Fiorenza per comparire alla gio-

flra, che quiui s'haueua à fare nelle nozze di Ferdinando de
J

Medi-
cicon Madama Chriilianadi Lorena, il nome del Caualiere era Giu-

lio Spannocchi, & il brieue dell'Impresi CVNCTA C VBILE. Il Plìn- Bìr.l.

cipedi Melfil nebbe con la fcritta Solatvr conscientia, et sim.

finis, fèntenza , che Ma da per fé fenza hauer riiguardo alla figu-

ra: Il Sadeler la porta lòtto nome di M. Antonio Carretto. Gafpa- s*^

ro Lanci Capitano al Leone, c'hauendo rotto vna catena flaua in at-

to di correre (e ri (Te Irrvmpet in hostes: E quello à cui fia ita-
Tal*

to tagliata vna branca con breue Si non vires, animvs, eradi Ta1,

Hercole Fan ruzzi : l£tvn\iItro,che con le branche dinanzi, e co* den-

ti fi traheuavn Dardo dalla colcia manca, & ha fcritto in vn cartoc-

cio Vaeh illi; Pecca in vanità, c*^_, alterigia dice Hercole Tallo, F'àc.Terxp.

pecca direi io nella bontà, e forma vera d'Imprela, che fia poi vana^
en '

od alcera,è difFetro , ò perfemone accidentale, che adornerà l'Imprefa,

ouero li renderà meno adorna: fé bene nell'Imprefè cauallerelche il

inoltrare animo di ritenni fi è loda , e non biafimo , ò vanità, come egli

affermai èdi Childeberto Primo Red'Auilna, ò Gidelberto fecondo

il Sadeler, il quale figura il Leone in atto di afferrare con le zampe, e Sad.x.

co* denri vn dardo , che pare , che gli fia flato lanciato , ma non già fit-

to nella cofcia, come diciamo di lopra. Il medefimo animale in at-

to di guardare àd'.rirtura con la fcritta Nec aspicit, nec torve' "Bìr.i.

vvlt aspici figuròil Bargagli, di cui è anco quella del Leone, che

camina (opra l'arena con Tvnghie ritratte indentro pernonlafciaro

di fé impreifa l'orma, & motto Vngves intrÒ avertit. Impe- Eir.i.

ini Cinuzzi Capitano Academico Ardito Intronato hebbe io fteffo

corpocondire Avdendo perficit: & pollo à terra col capo al- av.a.

to,&maeflofòèdiloachimo Marcheiédi Brandeburgh col precetto

dell'Oracolo Nosce te ipsvm. Il Bargagli per Siilo Quinto lo fi- Sad.i.

gurò,e gli foprafcnflè Ad nvllivs pavet occvrsvm, tratto Bir.z.

Parte Seconda. E e 2. dal
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foia** dal libro de'Prouerbij . Il Leone, che /ottiene vii giogo con le zarri-'

pe dinanzi, corpi tratti dall'arme dellefamiglie, il Giogo della fami-
Cent* glia Giogo, &il Leone dalla famiglia Dorimbergh, col motto Sva-*

ve eradi Vito Dorimber^h il Pronto tra eli Affidati. IlLeone,che>
rT 1 1

eflendo amaiato, mangia vna Simia per rimedio, e medicina, eper
CmtJad.;. guarire} fu poftoinatto, che fé la mangiale con parole Mi hi me-
Camer. DElAM) cuiero Ad medelam intendendo perla Simia la pruden-

za,la quale fu cagione, che l'autore Hercole Mala/pina detto lo Sti-?

mulato Affidato fi pigliane molti trauagli : Coftan tino Laudo g'ifcrif-

Cameu .{è Sibi ipsi salvs: Se vno Principe Si e egomeis con fenti-

mento diuerfb, volendo accennare, che fi come il Leone per guarire/-

-

fucchia il {angue, &vccide quello animale, egli allo ftcflò modo lana-

ila, ec.orreggeua ivitij, e le male fue inclinationi col perfèguitare>>

e Ieuarfi dinanzi gii adulatori. Se voleuaeiàin tendere quel Principe,,

malamente ipiegòil fuo concetto, ne dal motto fi può cauare altro-

concetto, che di biafimo, e di Tirannia} fé bene è portata, & lodata^

j^ttaTved. per Imprefà dal Valderrama : ed io per Emblema gli icriilì Morbvs :

ddMerc.da DEPELLITVR ESC a. Per lo Conte Camillo Auo^adro , finiè il Bar-
fola i.Do. . r ?r
diQtaref. gagu vn Leoncino tutto iuegliato,eIanatiuarenta ipirante per ognt

Bir.z. parte con lettere nel breue fcritte E forti grege. Giorgio Dra-

feouitio Cardinale fece Emblema del Leone , c'haueffe diuerfè partì

Salm.ii r. di animale {parie dauanti , con le parole dei Salmo, legno d'animo pio,.

Sad.2. Dispersit pavperibvs. lì Leone , che tenendo con le zampo
flnfegna della famiglia de* Duchi di SafTonia,fpigneua,. per denota-

re forfè la fatica, ch'eifaceua in tenerla, ia lingua in fuori {opra di che.

Sad.ì. vi ferine Chriftiano, Duca Fide , sed vide. Il Leone, che fotto-

mette vna Capra, e di fòpra ecci vno con vna corona per incoronarlo-

Sad.2. col dire Tandem bona cavsa trivmphat, è allegorica, e for-

fè , che intende per la Capra i lenii, eper quello la ragione, che altri-

mente riufeirebbe ridicolofa , è d'Henrico Giulio Vefcouo di Hai-:

berftatt. La teda divn Leone fu porrata da Agamennone alla guer-

Herc.Taffo. ra di. Troia col verfò recitato da Paufinia , Hi e favor est. ho-
minvm, ma.nibvs.-g-e.r.it hvnc agamemnon.. IlGouerna-

tore Giulio della Caccia hebbe vna zampa , ò branca di Leone col

Bir.ì. brieuc V-enatvr ingenve' tratta dalla fua Arma da Beiifàrio Bol-

,, garini: Il che fi può dire anco di tutto il Leone, che farà più bella vi-

fta , che la fòla zampa . Il Duca Lorenzo de' Medici hebbe due Leoni >

Gìo.Stm*- &vn Lauro in mezo di quelli con parole Ita, et vi rtvs* non han-

no proportione i Leoni col Lauro più che con altra pianta, haperòla.

Sad.i. fua allegoria : Il Sadeler l'apporta {otto nome d'HippoIita Fieramon-;

daMarchefànadiSca]dafble,puQe{lère,che cortei fé la vfurpaifejcKj

. . vfafle
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vfafTe'come-Imprefà conforme al fuo penderò. Il Leone, che innal-

za come Trofeo vno Stendardo con altre arme con le parole Ascen- Sud. n
dit in ìvdibrio, lignifica Chrifto, perche Vicit Leo de tribù, lu-

do,. Porto anco cotali Geroglifici non ch'io gli approui per Impre-

se, ma per fodisfarealdeiiderio di cui gli bramafTe,e per gradire in T

fieme gli autori , che gli hanno à noi diuolgati . Il Leone fedente^

fopra vno fcriguo di denari con tre collicelli appreffo, quel di me-
zoauanzante gli altri, (opra cui vi è vna Stella, chepareteuuta da-,

vna zampa di detto Leone appoggiata alla fommiti di quel monti-

cello cole tutte tolte dall'Arma conio fcritto d'intorno, Vigilat
sacri thesavri cvsì.os fu di Siilo Quinto , con cui morirò la sad.ù

vigilanza richieda a quello (lato. Il Leone conlancieall'incontro è

di Guglielmo Primo d'Inghilterra con le parole Fortiter resi- sad.u

'stendvm. Al Leone in atto di correre, & fu^ffire ferine Almerico

Sedo Redi Gieruialem Fortvnae cedendvm, hauendorifguar- Sad.u

do à quello , che gli occorle auuenutogli per fortuna , e per dilcordio

ciuili , non per codardia. Vladiflao Re d'Vngheria, e Polonia haue-

ua il Leone coi dire Me me vindice, s'intende Hungaria reflitue- sad.u

tur in priHinam dignitatem > prefume aliai. Il Leone, che tiene, e s'ap-

poggia ad vna Croce haueua Dauid Re de gli Etiopi con io fcritto

Veritas persvadet, s'intende, che Vicit Leo ($fc. ouero in ten- sad.t,

deui , che con forte animo fi dee fopportare l'ingiurie. Franceico

Vernerò Principe di Vinetia ferirle alla figura del Leone Jeparoleda-

te alla Fortuna Avdaces ivvat, intendendo, che il consìglio sad.j*

ai.ta li fortezza, ouero, che la Repubhca intera per lo Leone acca-

rezzatagli animofi. Il Leone con vna Croce in vna zampa, eie pa-

role Sydera cordis era di Marino Grimani Doge di Vinetia^, sad.f.

volendo ili ferire, che le Stelle del fuo cuore, che l'haueuano àguida-

xe nel mare dei trauaglidi quello Mondo, erano la Religione, ela^

Repubhca inteie per la Croce , e per lo Leone . Il Leone coperto la fe-

lla con vn panno lafcia la fua fierezza, efilaicialegaredall'huomo,il

quale fi feorge, chele gli accolla per legarlo con vna catena, (doue-

i.ia figurare vna corda , che il Leone non vuole fèntire catena , ne ferro
)

fu pollo in Emblema con fé utenze generali Svperatsolertia vi- Carnei,

jies, ouero, Vestra prvdentia vincit. Il Leone, che man-
gia in vn catino (porto , e tenuto da vna giouane era di Ridolfo Anhal-

tino con motto Tedefco Alzeit in sorgen, ouero Semper Camcr,

in metv, vi ferine l'autore due verfi per dichiaratione.

Nuda à prafìdijs ego <-utrgo mirìélro Leoni $

Dando,' opera efl magnis , fed cogitante mette.

A"Donna Giouanna d'Aragona fu fatto pérlmprefa da alcuni fuoi fèr-

Parte Seconda. E e 3 uitori,
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nitori, e partigianHrn Leone già vecchio, il quale s'era poftdattor*-

•j^ufrjnfi no ad vna Ninfa per dinotarla con Greco motto a (7 v'k a'a aaae'o n-
lé. u tos, che vale Non ha egli di Leone altra cofa per tàfFarégfi andaménti

indegni vlàti da pérfona grande verfò quella Signora, eflerido il Leo-

ne generoso, elodeuoJe animale, ma quando poi è vecchio fi fiuol-

ge tutto à diuorare carne humana. L'Abbate Coftantino Gaettano

haueua poh:o per ruaImprera,oltra quella dell'Aquila vecchia,ii Leo-

ne di Sanlòne con parole, E FORTI ETIAM DVLCEDO, & per fe>

famiglia, e calata fua ne fece parimente due i'vna dell'Aquila pofta>

{òtto quel nome, l'altra dei Leone conlalpadain vna, &l*VJiuo nel-

l'altra zampa col detto Et pace, et bello. Il Signor Nicolò

Graffa {crilTe al Leone Servire nescit, & col freno in bocca,,

Incassv improprietà naturali . Il Leone d'oro in campo azzurro

co.li vn'hatta in vna zampa, & vna Croce nell'altra con motto Ad
vtrvmqve fu Imprela del Re Cattolico Filippo Terzo. Fuchi figu-

rò vn Leone nel mezo d'vn fiume col capo {òlo innalzato {òpra l'ac-

GLnelTor, que, che dica Spiro, pvm spero per mottrare la forza della Ipe-
jer.}},w.d, ranza di (òftenere in vita vno,che{èneviuain mille mi{èrie,& affan-

ni, e quafi vicino adeifere affogato dall'acque deU'ango{cie;eBafilio

Ponce per Imprelà di vn giufto portò le {ole parole lènza altro cov-

Sopràils* P° Spero, qvanpiv spiro, à cui fipotrebbe dar {oggetto vna.»

venerdì di Serpe recila . Altro Predicatore porta vn Leone carico di palle con_,

cTnJtTor. parole Honos,non onvs: E per legno dell'onnipotenza di Dio

fct.i6.n.i4 figurò il medefimo autore il Leonetolro dalla Scrittura con parole De

GUih, nella comepente cibvs. Il Leone in atto maeftofo fu figurato da Don.,

§efig,nu.6 t Alelfandro de Cuppis in vna Imprelà fatta à lode dell'Iliuttrilumo Si-

gnor Cardinale Riuarola Legato di Romagna non meno amato per

l'amabile prelenza, che temuto per l'incorrotta giuftitia con vn ver-

{òdi Torquato Taflo permotto,(crittodalui diviioefercitopoftoin,

>4refiiib.$, ordinanza Bello in stuella vista anco e' l'horrore.
Vna zampa di Leone ho veduto nelI'Academia Colle Bellunelè cojl,

CoUeBeUun. parole Virtvti execvtio, ò Virtvtis. Il Rinocerote, che

pugna col Leone, mare/la vinto, fu tolto per firn boleggiare la vitto-

ria, che hebbeChrifto rapprclèntato nei Leone de'nottri nemici con

3{ofsilib,i. Jofcritto Qvis resistet? Vn Leone prelò da vna mano nel ciuf-

fo , che pare venga tiratole condotto deftramente {enza alcuna violen-

Frac.Tcr^o. za, con motto checiò dichiaraua Pavlatim era d'Ottone Conto
d'Alpurgh,detto il Prudente.

Fa
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j Fa' la voce^c'I ruggito de
s
Leoni due effetti, viuifica i {ùoi parti noanco

viui benché nati;& atterrifee ogni altra fiera. Si che cogiungendo quelle

due fìie proprietà in vna Imprefà, feci figurare i Leoncini in atto di rifue-

gliarfi alla di lui voce ruggiente 3 & alcune altre Fiere flarfi lontane tutte

timide,e paurojfè con motto Vivisi e a t, et t erre T.Nel che volfi no-

tare la promotione al Cardinalato dell'Illuftriis. Sig.Cardinale Barberi-

no fatta dalla felice memoria di Paolo V. il quale hauendo eiperimenta-

to il valore di quello Signore in varij,&importantiffimi negotij,che pa£
fàuano tra Principi con la Chiefà al tempo , ch'egli era Nuntio iivFracia,

il dichiarò Cardinale . Si che nel mezo corfo delta fua Nuntiatura arriuò

aquella eminente dignitàjC'haueua ne" carichi hauutipreuenuta co'me-

ritùQuefta voce deila fuapromotionej&lafuaperiòfta polla in quel gra~

Parts Seconda» Ee 4 do,
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do,&inquciraItezzaTERRET imaluagi,grignoranri,cheodianolalti

ce,la fcienza,amano le tenebre,& i vitij: V i v i p i c at poi col nome,e co^

fauori i virtuofi,& i buoni.La onde à quel tem pò cam peggio molto bene

la publicacione della fatta da lui Imprefa del Sole nafeente A l i V s qv e ,

e t i de

m

, perche Alia res eft/ceptmm,alUftec?mm.E per moftrare,ch
3

ei ot-

tenefle vna tal dignità,come premio de* Tuoi meriti, e delie fue fatich e, fi-

gurai perfona giouine nel Frontifpicio di quefta Seconda Parte intefò

per lo Merito , ò per Io Dio , e Genio del merito , il quale non mai inuec-

chia,nelle cui mani pofi il Cappello Cardili alitio,&: i fegni, ò figlili della

Prefettura

.

L'Academiade'Fileleuteri in Vinetia,cioè Amatori di libertà, eretta

nuouam ente,hanno per Imprefa vn Leonecon vn giogo dauan ti {pezza-

to da lui, perche quello fé gli fìa voluto porre al collo, e l'hanno figurato

in atto di proferire pieno dì furore le parole At colla ivvenci.
Et 1 Maritimi pur in Vineria l'hanno nel mare vicino al lido , che tocca

il fondo con motto Svb pedibvs terram.

LEOPARDO, PARDO.

'Di natura il Leopardo impatiente, ed altiero} poiché

fé in due, ò tre falti, ò coi fi egli non afferrala preda , fre-

gna di più oltre feguirla quafì ci vada dell'honor filo.

L'animale vago a vedere per la fua macchiata pelle, ma
forto l'indanaiaro pelo ritiene animo fiero,conforme al-

la natura bcfliale. Moftrò tale proprietà Afcanio Pie-

Dokc.Barg. colorami figurandolo dietro ad vna Fiera con voci Avi cito, avt
nvn-
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kvnq^vam, ouerò Avt sperno: &coI Avt capto, avt qyiE- r'm.K$Ci

sco fu di lacomo Soranzo Caualiere , e Procurator di San Marco, fu ac- €amer'

ccnnara vna tarimprela dal Taflb quando icrifle,cheil Pardo per la fiia

velocità farebbe buona Imprela . Bernardo Taflo lo diede per Impreca ad

vn Caualiere. del fuo Fiondante col detto Per allettarmi; perche Tef.Her.T.

nafeonde la teda , e m olirà la macchiata .{uà peTlc, dalla cui bellezza gii

animali fi fermano, e vanno per guardarla, e reftano prefi . HebbeGio:
Conti dallo fentcore il medeiìmo corpo convn verfò, Si breve e il *Perm.

tempo, e'l pensier si veloce. Donna Cecilia Bargellini hebbe
anche ella il Leopardo, ii quale elfendogli da vn Fulmine rotta vna cate-

na con cui era legato riiguarda nello {plendore del Cielo col motto Ter-
*A FERET S.TELLAS. Tal'

E per-
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Y E perche feorre il Pardo veloce sì, ma non mai però torce dall'ìmpre-

fbfèncieroì palli, ma rettamente s'auanza, onde io notando quefta fifa

velocitale quello iùo modo d'andare nel camino legnai Imprefk col dire

Et V'exox et RECTA
%

,per moftrare metaforicamente,c'hauutaocca-

fione il Signor Cardinale Barberino dall'edere pollo in Prelatura d'ope-

rare, e farli conolcere afcefè prefto , e rettamente con attioni fèmpre vir*.

tuofè , e nobili , che tali fono del lingue Barberino per natura ; onde gli

huomini di quella famiglia non hanno ripugnanza al ben'operare . Per

Jaqualcofaficomeapprefècon prellezza la cognirione delie Ietterò >

deIi'Hiflorie,de* Paefi, de' Siti,delle lingue Latina, e Greca, della Poefia y

della Filolbfia morale,naturale,politica,delleleggi,e d'altre feientie, co-*,

fi entrato in Prelatura, e fatto Abbreuiatore de Parco maiori, che in lati-*

no fi dice Maioris Prafidentta pafsò incòtanente alla Segnatura di Giufli-

tia, indi à quella di Gratia , andò Gouernacore àFano, ottenne vn Cheri-

cato di Camera, fu Giudice dell'Annate, e pollo in molte Co ngregatio-

ni; Andò à Beneuento,andò à Perugia, à Ferrara lèmpre per negou j della

Sede Apoiloiica , i cui nodi Gordiani pareua , che altri non potefle feio-

glicre, che quello nouello AlefTandro : Fu due volte in Francia, e quiui

nelmezo corlò della fua Nuntiatura giunlèalla meta,en'hebbe ilpre-

mio del Cappello testimonio de'lùoi meriti j onde beniffimo ho detto

Et velox, et recta. Dopò la cui dignità non meno s'auanzòne'ca-

richi , e gradi con palli di gloria con efèrcitar hora Legationi , hora fpe-

ditione de'negotij nelle Congrationi, hora fauoreuole alle nationi coi*

tenere la loro protettione, & hora con l'amminillrare giullitia Prefetto

nella Segnatura . In fòmma non ci è itato Pontefice,ehe non habbia co-

nofeiuto il fuo valore, e che non l'habbia honorato,& innalzato di gra-

do, ne ci è flato negotio arduo,e difficile, che non s'habbia defidcrato

l'opera del Signor Cardinale Barberino.Per tanto fé dall'atrioni paffete,

fé da i coliumi di vita , e carichi hauuti può humana Prudenza con l'oc-

chio del merito antiuederei fuccefìlj fperiamo che debbia atianzarfi co-

me ha fatto fin'hora Etveloxetrecta, doue le fue virtu^i fiioi me*,
riti^doue il Mondo co'voti d'affetto l'attende

.

LEPRE, L 1 E V R E.

* L a Lepre veloce nel corfò in modo, che pone lofcampo
della fua vira fòlo nella fuga,non refìfle perche la natura

non gli diede vnghie, od altre armi per rintuzzare l'in-

giurie fatte:ma volle che ella lafciaiTe altrui libero ilcam
pò per guerreggiare, e cofì cedendo, e fuggendo nelle?

macchie, ene'montinafcofla fi ricourafTe ficura* Il che

come fa fòuente fèmpre le riufeirebbe, sa lungo corfo haueflèlena con-

forme.
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forme

. Sta però (ti l'àuuifò , e procura d'ìmuan taggiàrfi con lo ftar vigi-

lanre,percioche dorme coirgli occhi apeni . E giuoco iri terrà de i cac-

ciato ri,preda de i carti,atta àgli amori,anzi apprètto àgli antichi era opi

nione,che chiunque delle Tue carni fi ribalte per ifpatio d'alcuni giorni,

acquiflalTe bellezza. Imparinoquelle,che fi miniano i volti di cofà in-

degna,»^ chea fchifohauercbbono il toccarla fapendo di che fatta fof-

fè,non che ponertela (opra le guancie, imparino dico più tolto ad atmez

zaffi ad vn tal cibo,che faranno più belle,e più gratiofè che pria,e di vol-

to^ di mente. La Lepre fu polla in Imprefa,& in atto di ripofòcongli

occhi aperti, la figurò il Bargagli per vna Ninfa finta col dire Aperti BtftZt

gli occhi dormo: Che il Camerario per Emblema vi fcrifle Vigi-
landvm. Et il Rolli per lignificare quello, che faceua il timor di Dio camr.

in San Carlo vi fcrifle Cor vigilai; Etperaltra Ninfa toltela me- pjfsiTeatro

defìmaLepretenenterorecchiefueerte, &tefècon la parola Ascol- j3,>,2 .

t o . Pofèla ancora in atto di farfi il proprio couile fòpra ben falda pietra

colbrieue Invalidvs in valida. Mario Salcono Academico Con- ^/r.i.

fiderofo Auuólto dipinte la Lepre humile, e dimeffa à terra dauairi al

Leonecon le parole Sine strage vi ncit. La Lepre fu polla invno a-

M-
cerchio attorniato da per tutto di f pade,per inoltrare il male, che foora-

flààgli federati, e quello,che fcrilfe Mosè F'oris deuafla,bìt eosgUcLius^ù* in- Deut.$t.

tuspAttor > con parole dell'autore M alo vndio^clades. 'Parai.

La Lepre nelle cam pagne, ne'piani corre sì,ma con qualche difficul- I

rà maggiore di quelIo,che faccia ne'luoghi erti,e montuofì,doue piì fa-

cilmente afeende. La cagione vogliono i Naturali che fia, perche ella ha

i piedi di dietro più lunghi di quei dinanzi; Da che prouiene, cheafren-

dendo,piu facilmente all'altezza fi fpinge di quello,che difcenda,ò corri

à dirittura,dei che facendo io Imprefà le diedi per motto Ascensv le^ior

in atto di formontarevncol!e:E l'applicai àmoftrare come il Sig.Cardi-

nale Barberino entrato in Prelatura tei mefi dopò il fuo dottorato, e fitto

Abbreuiatore de Parco maiori , s'auazò in maniera che quefto fèruì ; lui

per grado di afcédere,e poggiare maggiorméte . Perche fi come la Lepre

va nell'afcefa più fpedità,e più veloee,còfì era la natura del Sig.Cardimle,

che fi faceua ne'luoghi erti,e nell'afcefè, & difficultàde'negotij.e maneg

gì ftrada,dimoftrando via più la grandezza dell'animo fuo conforme al

prouerbio Virum Ma.giUra.tus indicut. Alcuno nella moltitudine de gli af-

fari, nelle difficulfàdelleéofe occórrentiinnalza l'animo, e inoltra la_,

grandezza, la fapienza, la prudenza fua, molti poi fi perdono, e s'auuili-

foono . Due fono le cocche rendono l'huomo degno,e perfetto la Bon-

tà della vita JVna,l*aitra la Prudenza,ò Sapienza dell'animo:QUefti fono

i due Pòli , intorno a quali fi deue girare l'Orbe, & il corfò di quefto no-

ftro picciolo Cielo, picciolo Mondò . La prima di quelte fi conofee col

paragone dell orò, fì come l'oro con Ja Lidia pietra ; la coté dell'altra-.,

eh 'è
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ch'è laPtiidenza/fi praoua co'carichi egouerni : eflelido dell'yna.ye det-

l'alrra dotato quello Signore , altronon gli mancaua,che roecafìonedi
poter dimostrarle, la quale cominciò ad hauere pofto,che fùinPre-

laturav. ,

LESINA.
PEnetrò con la (uà fòttigliezza oltre all'Alpi, & oltre à confini d'I-

talia l'appuntato ferro della Le/ina, e nelle remote parti, non che
nelle vicine più s'ode mencouare il grido de i Lefinanti,che il /ùono d'ai-*

tri Academici. Grandein vero è la turba dei lupi fèguaci, che giornal-

mente nell'v/àre fifcuoprono molto più fèretri ofleruatori de'dati pre-

cetti
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cetti di qiieIIo,chc nell'altre fi fòglia fare : cotale finimento adoprato da

Calzolai fu tolto da vna Academia, ò Compagnia detta da lui della Lefi-

na in Fiorenza con vn verfò per motto , L' a s s o t i g l i a r l a p i v
1

m e- Tìr.u

glio anche fora: ma fi potrebbe aggiugnere per auuifò Chi trop-

po l*'a55-qtxglia la scavezza.

L 1 B R tA.

.

s
T pruoua con la Libra la nobiltà de'metallijs'auualora la quantità delJ

le merci, con effe fi pareggia il ferro all'oro, s'adegua all'argènto
""7".""

l'otto-
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l'ottone, & la difugualianza delle robe ad vnvero pefb s'adatta: ma di

più ancora , e degenerati il merito , e de'virtuofi il premio , de'misfe'ali il

caftigo,de gli buonùni l'attieni , de'Principi la giuftitia in bilico di ra-

gione ripone . Conuiene a venditori , a mercatanti , conuerrebbeerian-

dio à Signori,non ad vfo di traffico come à quelli >ma per giallamente*

bilanciare co'pefi di Iegge,e di giudicio gli altrui meritile colpe . La die-

deà Principi il TafTo,dicendo che à loro fi conuerrebbe con i'O m n 1 b v s

idem . EtEugenio Secondo Pontefice haueua la Libra tenuta da vro

braccio, &àforma di Emblema dkeua Redde cviq^svvm. Carlo

Nono ad vna Donna intefà per Pale Dea de'Paftori coi Cornocopia ili

vna mano,neH*altra le Bilance CciHTe Bonae s p e 1

.

L 1 E V A, Ó MANOVELLA.

B*rg.

jHa I'huomodafolleuare cofà pelante oltre alle forze,

malageuolmente potrebbe ciò fare con l'opera, fé non.,

glidafTel'ingegnomododi auanzare il pelò con l'arte.

La onde fi vale di Manga detta Lieua, ò Manouella , Cotto

cui pollo da vn canto picciolo fòflegno con vna tal ma-
niera è bafteuole vno ad alzare grauezza , che molti altri

ancoraché forièro vniti lenza quella non iàrebbono valeuoli à farlo . Di
vn tale linimento da ieuarpefi fece Imprelà Afcanio Piccolomini coro

motCO SVFFVLTVS PO L L E T, fu mutato Ìli FVL CIMENTO POLLET,
con poco miglioramento à mio giudicio

.

LIMA
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t con vii paria'

e ad atro conueneuoie. A

viRiT. Gafparc Luch T U

y t e\ Et Carlo Quarto Imperai^

NVLLIVS TAVFT OCC
d timido da Horario.

ÌACELLA» ' AClVLLn
Totwglt.iy tÀsùe/io.

[l , e evefee lem inato nei campi

j>
, debole , e pouero ,

più atto à i|

Uto , che à pafeere alcun'alrro fé

rovfojnia fé viene poi aiutato.

£*

lì :
-, ì

O n è cofà dureuoie in terra, fèccanfi Pherbe,ipogIianfi le

piante, muoiono gli animali,muoiono gli huomini, ro«

uinanologoratedal tempo le torri, s'adeguano i monti,

s'ergono i piani, e non mai il mondo,vn fècolo, dura neL-

retàfua permanente.il Ferro sì {odo,eche più, che altro*

. refifte à gli anni , viene anch/egli à pruoua del;commuii
danno,à (ièntire le forze de i mouimentide'cieli, quando da rugginevier

ueegUtocco,e rolò. Trouò l'arte modo con lo (frumento. di Lima d'ab-

bellirlo, ma dandogliluifrore» dagli ancouivn tratto diflsto@gfe^»|pi'j

,

^

fiche

>*.l'4C

J >'

• .*•
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fiche dallVfo impariamo di non trquare rifàrcimento alla perdita delle

cole fènza disfacimento in va medefinia tempo di quelle, onde l'Impre-

ca, patta dal Bargagii della Lima per limare, e pulire , e non per logorare

col Poli a m, n o jj ex t e r a m, non farà, affatto veraj percioche (ènte el-

la il danno* trahendoildal ferro la limatura, la quale effendo ferro viene

ad efferealenata da queIlQ,chefi luftra,c coli s*aifctiglia,econ{uma.Perla

qua! colà fi potrà con più vemàdirc Extek.it, sbdacvit. Bernardi-

no Bernardi fra gli Ofcari di Luca il Rugginolò ha la Lima, che dirug-

giniice yn pezzo drferro col motta E x p

a

l 1 e

t

v r t a n diem . Bartolo*

meoFinettiil Sofiftico fiaFilamati tolièla LimadaQreficciopra vn ru-

bino col motto T A *tt vm v T e f, o e e t.

IWCE» LVPO CERVIERE* ti CERVIERO*

A ve a colà nella Scitia/cettro, egouernoLuicohuomo
crudele, e tra genti barbare non meno barbaro, e fiero

.

Coftui riceuendo Trittolemo mandato da Cerere per

moftrare à gli huomini l'vfò delle biade,& il beneficio di

quelle, intendendo da lui chi ei folle, e dcll'arriuo lùo

la cagione j non potè nella cortefia l'animo conrenerfi,

che tocco da inuidia , non bramaffe effere creduto egli inuentore, e per

meglio potere vfurparfi la gloria di vn tal trouamento , determinò veci-

dererhofteperaggiugnere à crudeltà titolo di perfidia , La onde men-

tre che di notte l'aflàliè , fi fdegnò Cerere , e conuertillo in fiera , che da/

Lineo ritiene ancora il nome di Lince, e la natura,non gli mancando al-

tro ad effere animale , che l'efterua apparenza, in cui cangiato dalla Dea
{èrba
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feiba alla figura gli atti conformi . S'auanza di villa fra gli animali non
meno che fra gli vccelli l'Aquila^ è di sì acutiilìmo fguardo,che fu figa

rato in atto di guatare in vn monte, e che le cofè, che di là fofTero pene-

trale à vedere con motto Aspicit, etinspicit, ouero Inspicit, Cap. Carnea

ETPERSPiciT,fùdi GiorBattiita Porta . Guglielmo Duca di Baùiera al

Lince.ò Pantera,che che fia , la quale prenda vna Simia, che fugge,& vn
1

altra fi vede andare {opra vn'albero col brieue Vincit vim virtvs. Sad.i.

E perche dicono cotal'animaie eflere tanto fmemoreuolc, che per fame, Tlin.lib.^.cl

ch'ei habbia , s'vna volta riuolpe gli occhi altroue, fubiro fi dimética del ";
-r f I/INI- • •V'O i- • 1 -i \ • 1- -i 1

SOUIUC.ZSm
ciDo,chegliitadinanzi,percioru dipinto col cibo a piedi,& il capo al-

troue riuolro da Bernardino Rota nella fuacalà,e per motto O vtinam j^r. cap.

sic ip se fo rem, lodata, e portata per buona da Hercole Taflbjfico- Herc.Taf.

me anco quell'altra pur del Lupo Cerniere fatta dal medefimo Rota per

Princiualle di Gennaro Signor di Nicoterra con la Icritta Qvod tibt notaMè.T-

deest, mihi obest, volendo l'vno, e l'altro lignificare affligerfi per

la ricordanza de
a

cafi pafTati con vn parlare indeterminato non meno al-

la fmemoranza,che ad altro conueneuole. Altri gli diede per ifcritto De-
mens aliena reqvirit. Gaipare Luch Tedefco gli foprafcrifTo Camerì

,

Lente, et cavteL Et Carlo Quarto Imperatore Thaueua con le pa- £'>•*•

roleferitte al Leone Nvllivs pavet occvrsvm pigliandolo per Sad.u

animaleaudace , detto timido da Horàtio

,

LINO, MACELLA, MAClVLLA, GRAMOLA,
Tonagli* , tAsbefto.

I v e , e crefee fèminato ne i campi il Lino picciolo virgul-

to , debole , e pouero , più atto à ricreare la villa col verde

mito , che à pafeere alcun'alrro lèntimento,ò à {èruire ad

altro vfoiina fé viene poi aiutato dall'arte,e lotto dura di-

fciplina ridotto à beneficio dell'huomo , il conduce egli

con gli ampij fuoi lèni {òpra l'onde voraci oltre mare,toc

ca quegli col fuo mezo i lidi lontani , tratta con varie nationi , apprende

modo di conuerfàre,e quiui,& altroue negociando ritorna ricco di mer-

ci alla patria,e fé l'allontanò dal luogo natiuo, il riconduce poi arricchi-

to, & inftrutto in porto , & Io confegna àgli amici,e parenti . E' di tanto

commodo all'huomo , oltre l'accennato beneficio , anzi neceflario , che

giorno notte l'adopra,{è mangia,vfa lino, s alciuga con lino,fi ricopre co

lino:Vale ancora à legare con dure ritorte i malfattori^ non meno à que

{ti in cotal modo dà pena,e caftigo,che ad altri in altro dia piacevolezza,

e contento. Si trouail lino Indiano , ò Asbeftino,detto da Plinio Lino vi- fifcrp.«.

uo col motto eiplicante la fua natura Inaccendibile fùlmprelàdi Mmr. in*

Donna. Gli antichi foleuano porrei corpi morti ad abbruciare entro à
mn''Bir'

Parte Seconda,, Ff Ica-
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ne' fumrtfli

Antichi tatio

\H i.fcpvlfra

ie^'j^oma-

Sin. Sad.^.

ft$.B:r,Her

cole Tafio .

a CamCatft.

BtrST.Toet.

Cjilib. rtei(a

Wr't*

4$o

Jenzuolid'yn talLino,che nelle pararne non arde,QCofùma,perehequi=

uile ceneri firilèrbaffero intatte. Vfàuano anco gli antichi in luogo di

pa! Lino yiuo
?
Ia pietra Amianto della quale faceuano tela, &inuolgeua^

no in ella i corpi * che doueuanoeffere abbruciati, la quale pietra (ìtroua

in Cipro,e perefleretigliofà,come iIlino,fi baftena,emaceraua, e filadoft

fi riduceua in tela,e ne faceuano lacchi, o toniche, nelle quali nuolgeua-

no il corpo morto , e poi lo metteuano ad ardere, Et vna tal tela format^,

di quella pietra non abbruciaua,nè punto fi confàirjaua nei fuoco , doue
quanto più ftaua, tanto piùdiueniua bianca, e d'ogni macchia fi purga-

ua . Di che ne fa fede autore moderno d 'hauere lui veduto proua , e fatto

i*e(perien?;ain Vinegia,in calalo Sig Hettore Podocatharo Caualier Ci-

priotto l'anno i $ 6 6. il quale haueua di cotal tela . M, Antonio Colonna
pigliò anche egli il Lino de gl'Indi pofto nelle fiamme in forma d'vn Cor

f>o,ò
bufto d'huomo fènza refta,e con braccia mozze,il che è di fpiaceuo-

eyifta,conleparole Sem per pervi cax. Vnpanno,otouagliamedc-

fimamente del medefimo Lino viuo nel fuoco con motto Tergi t,n o i*

a r d e t , fu d'Oldrado Imperatore portata da a
altri fòtto nome di Pier

Francefco Toj£olo:DieeiI Biralli,c"ha bifqgno di polizzino per farla co-

nofeereper touaglia Indiana , che pofta nel fuoco fi monda , e non s'ab-*

brucia, parca me, che il motto fèrua tanto bene à talVfficio , che di poca

intelhgenza , ò lettura farebbe chi non lo togliefle per quello : I/hò letto

anco con altri verbi,ma con l'ifleflò fènfò,P vrgat,non consvmit.
Le Maciulle da infragnere con vna manetta di Feftucchi di Lino da gra-

molare pofe il Bargigli col motto Fractvm perficior, Vna to-

uaglia di Lino Iauata,e bagnata, che per traile meglio l'acqua , e poterla

laiciuga re più tolto s'attorce da due perfbne al contrario , formò il Bar-,

sbagli dicendo Contraria magis premvht.

olii

LIV-
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L1VT0, LEVTQ, LIRA, FIFOLA, ARPAl
Vedi Cetera.

N'animo nobile in tutte le fiie attioni nobilmente rilplen-

de. Vn cuoreinfiammatomoftra leggiadria, ed amore,

vnoaccoftumato gentilmente faueIìa,vnoauaro,vnmer
catante di ciuanzi ragiona , e non meno gli huomini col

parlare danno di loro contezza di quello, che facciano

gli ftrumenti priui d'ogni fenfo col fuono, gli vni accor-

dati a regola d'arte, gli altri à cimento di ragione. Aggiuftò Gio:Battifta

Borghefi l'Acuto fra Raffrontati il Liuto con le fue corde,& vi Icrifle I n-

tentior.es acvtivs. L'autore per Troiano Spinello Marchete di

Mofuraca figurò vn mazzo di corde di Liuto attaccate infieme col motto
Fvnicvlvs haereditatis, intendendo { dice egli ) la fede,perche

Fìdes3 fi diceva Cetera,prendendo la parte per lo tutto. Don Paolo Area"

elettOjpria chefofTe Vefcouo,neli'Academia de' Filarmonici di Verona^

filmandoli per fua modeftia poco atto àqueieiTercitij Academici,fi for-

mò Imprelàd'vn a cafla di Liuto polla in mezo di molti alcri Liuti coro

parole Et si fortassis ina ni s, intendendo per gli altri Liuti gli *AnfilÌb.u

altri Academici,& perla cada femedefimo pollo tra quelli, come caffa

tra Liutijfidicein dubbio Et si fortassis ina ni s : perche non era

tale à giudicio d'altri,benche egli per fua innata modeftia tale fi ftimaffe

.

Bir.2.

Hota.

'

< Dvfe Lire accordate infieme dVnmedefimofùonohàueua Alcibiade

Lucarini col motto Aliis pvxsis resonaevnt» . & la Liracon.,-

Parte Seconda. Ff 2. Tar-
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l'archetto fòpra le corde è di Monfig. Campeggio Vefcouo di Maiorica
94ÌÈìit col fuono Pectora m v l e e t . Et il Bargagli per occafione di nozze
38à?. a. la pofe con le fue corde, & archetto, e breue Adhae sione conce n-

tvs. Et in altra occafione diede alla ftefla col plettro le parole A' va-
$arg.Te£P. riisvaria. Il Rota in morte di fua moglie fòprafcrifTe alla Lira Ver-
%ota.He.Tt SyA EST IN iACHRYMAs,Imprefààguflo d'HercoleTaflorlamedefi--

Wti« ma è portata fòtto nome d'Anna Moglie d'HenricoOttauo d'Inghilter-

ra, la quale per effere da lui ripudiata vsa,ò s'attribuì vna tale Imprefà . Il

Caualier de'Roflì fece per vna fua Academia,che de gli Eguali volea chia

<pak mare,la Lira col Caduceo,e le parole Estep a re s.Enea Rocchi il Soauc
nell'Academia de' Raffrontati tolfè la Lira,ò Viuola con l'archetto, e con*

Wr.tl motto Asperitate melos.Et per Donna detta Vrania fi troua la Lira

Barg, con noue corde in campo cileftro con vnverfb Risponde in terrai

a l l'a r m o n i a c ex, e s te, alludendo al nome di lei, il quale in greco li-

gnifica Cielo

.

:
-

E t io con la Lira,e paroleOeiectat,etailicit moftrai refiéttcy

che prouiene da quello infinimento toccato con arte,e metaforicamen-

te la dolcezza de i verfi, e del canto del Sig.Cardinale Barberino , che per

ciò figurai apprefTol'Imprefà nel Frontifpicio la Mufa Barberina, che

dolcemente cantando rapifee gli animi afe, i quali Hanno attoniti fòr*

prefi dalla fòauità del fùo canto

.

V n' Arpa fi troua nel Paradino con parole In sibilo avrae te-

nvis, per fignificare,òrattioned'Elifèoaò quella di Dauid,ò con Tvna,'
£.<fc\ec.i7 ò con l'altra l'eccellenza della mufica.

Certi ftrumenti da Pallori per fuonare furono polli dal Paradino

VaYad. con le parole della Scrittura Attendite vobis per firnboleggiare*
Mh *

' iVfficio dei Predicatori, o
LON-

' Tarai.

r4.dt'$*c.Q
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p
' L a Lontra animale rapace,fì trattiene ne'Iàgbj> viue di

pefce,differenredal Caflorp di cpda,nel rimanente non
è diueriagran fatto 1 Ha il pelo quafi piuma} onde vfeita,

d'acqua non pare bagnata , per ciò fu prela in atto , che

;
elea d'vn Iago con l'aggiunto,N e pvrbagnata, è del Bar'gBjr»

Bargagli ne'fuoi trattenimenti, fatta da lui per vn Gen^

tilhuomo Senefè,detto con finto nome Fauflo , e per Gentildonna detta,

iìiiramente Celia. Viue di peice,nèlolo fi contenta mangiarlo, ma ^ode

neirvcciderlo
?
fi che n'vccide più di quello , che le bifògna , doue che le

fòprauanza ; onde fu detto di quello animale, e per confluenza fi po-

trebbe dire d'ogni tiranno,e d'ogni auaro,ed'ognVno , che vgualmente

trattane tutti ad vn modo, Saevit in omnes. £éké

LOTO H E R B A, E PIANTA.

Ive mode(ta,eritróTà~YerginelIanellepiùfècrete ftanze

della faa cala , ne mette fuori della foglia il piede , fé non
quanto l'obbedienza filiale richiede; ma fé però vede, ò

lènte venire i fuoi genitori, fi fpicca dal luogo, doue riiìe-

de,e gl'incon tra rutta gioiofà, e feflofà in fegno di riueré-

za,ed amore.Staflì colà nell'Eufrate ad vn tal modo Iner-

baLoto tuffata nelI'acqua,comelótana dalla lilla dell'altre, pare àlei,che

al fuo flato rton le couenga l'vlcire, & apparire tra quelle,perdouere Ila-

re efpofla all'ingiurie de' tempi . Ma quando n'eice dal lourano albergo

il Sole a vifla,e prò delle cofè, anch'ella iormonta adorna di fiori, & efee à

Parte Seconda .
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riuerlre il Celefte Signorie colè foglie ripiegate più che altra s'appretta,

e pare voler dire in fuafauelJa Emergo l ve ente sole, quello,da cui

riconofeo io quella mia vita,quefte foglie, quelli fiori,&: a lui come àdo-

natore gli apprefènto pronta, e cortefe, fu con vn tal motto di Lodouico

Cardinale Madrucciò , La ftelTa Loto in faccia del Sole {òpra il piano del

fiume Eufrate con le parole Sic lvx alma mihi>o Sicdivalvx
m 1 h t,fù di Ferrante,ò Ferdinando Caraffa Marchete di S.Lucido,fù rifor

mata in vn verio volgare Scorgimi ogn'hora il tvo camino,

e

REGGE,òpurein Latino 3 Emergo tecvm, etcommergor,òPer
te m'ergo, et immergo, perche il primo motto peccaiTe per no ileo-

prire la nacura,ò qualità dell'herba polla dall'autore} poiché nella pittu-

ra mollrar non fi può l'innalzamento, ò abbaiamento della Loto: Di più

per la voce Sic, e perche il motto è proferito da bocca del medefimo au-

tore, conditioni necelTarie per far buona Imprela fècodo noi,{è beneHer

cole TalTo è di contrario parere. Accenno gì ivni,e gli altri pareii,altroue

fi è detto à pieno,hora il lettore fi dia a quale più gli aggrada:Al Co. Aief-

{androCarpegna diede l'autore la Loto col dire, E ciò che non e*

iti odia, e bis prezza. Fece il Capaccio per Gio:Battifta AleiTan-

droCaualièrelamedefima col Sole,e con motto Te siNe qvid mo-

ttAR? E Lelio Lucarini l'ha con le parole Dvm respicis detegor,
óuero ErìGor. Al Loto in faccia al Sole (crilTe HercoleTaflb Ego
Lótós ap Illam àlode della Signora Virginia Bianchi . L'Albero

JLqfó , licui frutti fono di tanta dolcezza appreiToHomero, crie guftati

quelli vna volta,leuano il defiderio diriuedere la patria, con glivccelli

fopra, &vno che partendo fen vola in alto dice Qvam dvlcia faV-

éiBvs m e t s , è figurato per fimbolo della Croce ,
per cui l'anima intetà

per lVccello, fé ne va libera al Cielo

.

-*

\
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&fr:B*tofy]to^twWtoto .^^trrià W^èih

'C^v e s t i o n e nell'Acade/nia d'Amore,s'vna vgualmen-
te amare due poffa m modo, che più ad vno , che ad altro

l'affetto non pieghi . Non è per ancofcioIca,ne meno
Icipglierla cofi facilmente fi puotc,£ l\Aui;uuc,.e<: il Filo

ìofocialcheduno in colitela non adduce le lue ragioni à

prò d'vna,ed altra parte. Dirà l'Amante non poterli for-

temente amare,s'à parte,anzi a patronia del cuore non d chiama l'amata

colà , à cui dia le chiaui d'ogni Ilio affetto . Non è vero Amore, quando
gli animile voglie, gli affetti di due in vno animo, in vna voglia, in vno
affetto non fieno conformi; li chel'inclinationejche indirizza à quel

piaceuole oggetto la voglia
,
già per vno affetto'determinata , non potrà

effere trattenuta da alcuno impedimento di nuoua bellezza. Dirà il Filo-

lbfo vno effere l'oggetto , vna l'indiuidual bellezza , che ad vno indiui-

duale affetto debba corriipondere, E s'à potenza in commune,fì dà com
mimale oggetto; coli ad vii a particolare,e determinata,vno particolare, .

e determinato . Dall'altro canto fi legge la polìibiltà del fatto (otto fit-

tione di Fauola in Filli di Sciro , doue per pruoua vn'am ante fò{pendo

,

e libra l'affetto , in cui fi trattiene indifferente a non piegare più all'amo-

re d'vno, che d'altro. Il che creduto da alcuni impoflìbile paflaro*^

no quelli alla riprenfione dell'opera. Se à me IH a due quello, che io

ne lènta ; direi ciopoteraccaderein quanto al poffibile. Percioche e£

lendo l'Amore eccitaro dall'altrui bellezza , ne quella potendoli qua

giù perfettamente in vno ritrouare , ma parte -in vno ,
parte in al-*

tro, può effere , che duo tali m'appaiono non lólàmente belli,- cotit-

Parte Seconda. Ff 4 mune-
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muiiemente parlando, ma quegli ftcflì vgualmente belli, non in quanto

alla forma, per cuifiraffomigjino, ma dico vgualmente belli, come og-
getti vguajmente mouenti la potenza , la quale da principio indetermi-

nata,non sa doue piegare . Ma che in fatto poi ola corriipondenza d*af-

fetto,ò i fauori riceuuti , ò l'intelligenza di colè , e di poefia , ò l'anrianità

di tempo,ò nobiltà di fàngue,òfacultà di ricchezza, ò parità di famiglia

,

ò maniere gentili, òcoftellatione, ò (per dir meglio ) compiendone con-

forme^ rvfàre,e viuere infieme,od altro tale in fomma, che difficilm en-

te in due fi può ritrouare rifteflb, non faccia neH'vfànza più ad vno, che>

ad altro inchinare,non me lo dò pratticando coi! facilmente à perfuade-

re,ancorche poffibile Io moftrafìe la ragione. Al poflìbile hebbe rifguar

do la fauo!a,e l'autore degno anche per altro : Alfviò all*im pò {libile chi

fai. fece I'Imprefà dei Lucchetto con la chiauetta, Patetvni, o Paret vni;

La prima fu di vno Senefè,il quale fi faceua chiamare Caualier Ferma Fe-

de ; l'altra poi è di Gio:Battifta Borghefi detto il Caualier dell* Vnito

Penfiero fatta da Aleflandro Borghefi. Il Lucchetto con le lettere, & il

$irg. Roto, brieue d'intorno SoRTE,AVTLABORE,fùdi Onorio de'Belli . Vn'altro
Cam,Catn. taleformatocoxerchietti marcati ciafeuno d'alcuna lettera dell'Alfa-

beto dirizzò i'Academia de'Raffrontati in Fermo col motto R. i t i i v n-
Bir.z.

CTIS.

LVCCIQLA, IN LATINO NOCTILVCA,
Nìteduta , Cicindela .

LVce nelle tenebre ofeuredi notte la Lucciola minuto animaletto,

cheportafèco dalfiionafcimentolaluce,dacuifinoma. Vola nel»

l'aria
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l'aria quali ftella cadente, anzi errante Pianeta,che reca gl'influifi fuoi di

iplendore, e d'ornamento àgli altrui occhi,& porta accelà faceilaper

moftrare altrui ncll'olcurezza il camino . Quella fu dipinta in vna notte

con le delie Vergilie , ò Pleiadi lòpra,al cui apparire fìiole leuarfi la-Luc-

ciola per quanto lcriuono,efu*Iipintodal Notturno tra gli Occulti col

motto Mevsignisabortv. E l'Incognito fra i Partenij gli Icriflo Cccul.(à-

Nocte notescit, può lignificare, che ne'trauagli fi conolce la pru- mer'

denza,& il valore de gli huomini

,

LVCERNA, LAMPADA» Ó LAMPADA,
leggi Lanterna.

tu di fuce alfoi- c/icl?a fiJJ'Sff,

I v e l'huomo fino à tanto,chel'humido fuo radicale non
è confomato dal Ibuerchio calore , e che l'anima viua lu-

ce refla col mezo di quello ai corpo vnita,e trattenendo-

fi con iVguale temperamento d'humori, elèrcira le varie

lue operationi, in cui come anco ne gli organi de'lènfi, e

nell'edema Angolare apparenza riluce lalua viua fiam-

ma > onde alcuni dilTero l'Anima eflTere fuoco, non già noftrale, ma cele-

ite,quiuiracchiufo nel corpo, perche faccia ànoi fede della magiono
iourana,edeglihabitantidilàiulò,comegià diedero certo legno del-

l'abbondante terra di promifiìone àgli Ebrei li grappoli addotti. E fé

lecito folle in cola ièna fauoieggiare, direi chele Itelle, che ànoi paiono

fouente nella State cadere, lèendonoall'hora, non difeoftandomi gran.,

fatto da Platone, ad vnirfi co'corpi, & ad eflere formatrici ne'ventri ma-
terni deilèmi concetti in forme Immane, e poi rifplendere neli'huo-

mo,e più nella faccia , e ne gli occhi, marauiglia ed amore . Ne fi ipegne
cotal luce, Se ben langvisce, e mvore Emiftichio dell'Ariofto Cam. Cam.

pofto
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po/lo dal Tomaio Goda à tre Lucerne da cucina, & ad vn lume di {opra

in luogo eminente. Fu dello Hello la Lampana acceia col motto Fin-

frm.Cam. chedvri, &io peraltri Manca di lvce al'hor ch'ella slspe-

g n e . Vna Lucerna di quelle, ch'elfendo in meio dVna Lanterna tonda

fatta à foggia d'vna Sfera da qualunque parte fi muoua, e fi volga , refla^

fempre ella dititta,e di fopra, ne può per verun modo l'olio verfare, fu di

Tal: Giulio Celare Maluafia col vedo dell'Ario Ilo Ne giamaiperbo-
naccia, ne per verno. Gio: Giorgio Conte Palatino haueua la Lu-

sadì. cerna col fumo, e (opra Exfvmo lvcem. La Lampada {opra l'altare

H:rc. Trfo. della Dea Vèlia col br.ieue Nòstra latensae terna magis, era-,

del Marchefe della Torre, buona fecondo J'autore,che la porta . Nicolò

Pilliteli il TrasfufonegliOlcuri di Luca, dirizzò per fualmprefi la Lu-

cerna , che verlà il piombo entro disfatto,e liquefatto nelle forme da far

Eìr.2. pallottole d'Archibugio,col motto Concipit formam.

LVNA, END1MI0NE, SSLWITS PIETRA-.

H e riabbiano le colè di natura virtù diuerie,e fpecialmen-

te i Cieli,e Pianetino lappiamo a pruoua,& al trui l'accen-

niamo cognomi jond'è, che la Luna rilplendendo nel

cielo ritiene quitti dalla luce il Ilio nome, diffondendo

poi alla terra il Ilio lume, e col lume virtù migliore, tra-

dendo il ieme dal ventre al parto , dal parto alla vita, dal-

la vita airopeirare,e cofi da gli effetti,che fa varij,e diuerfi,varia,e dioerfa-

mentefinoma. Sinone'morti hauerlei potere linièro i Poeti per ino-

ltrare alla plebe,che dopo quello flato fi viueffeancora,e che quella luce

notturnadata dalla natura per guida ammortali nel buio, affai che gii

fcorga à buon camino, fìe quella medefii.na,clie farà Dea punitricedei

misfatti alla di lei prefenza commeflì . Diceua Xenofané poterli nella.,

Luna habitare,& quiui efferci molte Cittadi, il che quantunque fia {lato

rifiutato,e derilo da gli al tri, non è però derifa l'opinione dei campi Eli-

Tiatalfi- fi 5 che alcuni de gli antichi colà fìifo vicino polèro, ancorché altri nel-'

l'Ilòle Fortunate,altri nella Spagna, altri nel mezo dell'Inferno : Molti

poi facendo il Mondo comporto di quattro Ioli Elementi, quelli gli tri-

plicauano nell'ordine delrVniuerfò , dicendo nei Cieli la Luna efiere la,

terra celefle , Mercurio l'acqua, Venere Bari a-, il Sole fuoco diuino ; indi

ali'indietrodauanoà Marte il fuoco,àGioue l'aria, a Saturno l'acqua, &
alla fontana Sfera non mai variante la terra, e quiui ^ìi Elifi campi Man-

za de'beati ooneuano.Ma che non Iun<?e da gli altri errarle Xeno fa ne ne

farebbe fede i

s

Occhiale,chi àgli occhi credellèjtrouato modernamente,
il quale dalli àdiuedere nella Luna valli,monti,e campagne; e ben che in

ella non ileorga {'occhio alcuna Cittade , non ègran cofà,òper la lonra-

ìiae ifyt

mite,
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nanza , ò perche forfè pofte nella baffuta, faranno coperte da montagne
luiapparenri. PeròaIei,comeàriceuitrice dell'anime fàcrificauano gli

huomini,e le donne, quelle in habiromafehile, quelli donnefcamentc>

veftiti . Finfèro gli antichi moki Dei con lecorna come Bacco, Pane,Sa-

tiri,& altri,e fra le Dee a coirei loia le diedero,e non ad altre; fé non è per-

che folle creduta ferri' na> e mafehio; fono però le Corna fègno d'autori- -

tàjd'imperio, quindi forfè prefèrol'vfb le gentildonne di Vmetia d'ac-r

conciare le chiome ad vfo di Diana,comediuote,efèguaci di vnaral Dea,

dominatricedel mare. Mutali ella variamente, e le tante fuc mutationi

difTero prouenire dalla vefre,ch 'ella fi mette di varij colori. Perche hauen

do pregato vna volta fua madre, che di vn fol manto l'accommodaflè, le

rifpoie quella, non faper come fare, eflèndo hora grande, hora piccola,

bora tumida, hora feema, hora con lecorna, hora lènza; fi che quando
ella creicele, ò fi fdrucirebbe il veftimento, òimpicciolendofì poi, leca-

derebbel'habitodadofTo: ma pervenire hormaiall'Imprefc, delle quali

le più lonogi'atiofè, e regolate comincierò dalla Luna tra le Stelle con le

parole dTloratio Inter omnes, ò Micat inter omnes fatta dal •Sarg. Gdìb.

Bar^aq;h.Federico Strozzi hala Luna crefeente col motto Opero sior, l"'4' "'J3-

Vnde splendidior. V no di cafàToIomei formò dal l'Arme proprie

di enfi, ch'erano di tre Lune vnalmprefàdivna Luna crefeente col mot-
to A l ioj/a ndo plen a. La Luna non ancor piena , ne terminata at- Birg.

tondo pok il Giouio per Henrico Secondo figliuolo di Francefco Pri-

mo di Francia, mentre ch'era Delfino, col motto O o n e e totvm im- 5?'«'S#«
, i r " j n i • e ì i r Dolce. Sim.pLeatorbem, quando poi riuici,ediuenneRe,gu rormola Luna pie-

oaTatTal.
nacol dire "C vm plena éstfitaemvlasolis: balta uà Amvla C° i'-ndTr.

s O L t s, come la nferifee il TafTb dello lteflfo fatto Re:Il Capaccio appor- gT 8ir Ca?'

fa per Im^refad'Henrico la primamente addotta, ma l'ai tra dell'UE mv- 4.sàd.j.

1a soLts per Imprelà di Francefco Re; Il che fi conofceetferfìlfo, co- ìCap.GiliK

me ne'citati autori,e fabricatori di quelle fi può vedere,e leggere. b
II Pa- ^l'^èmt

radino port^ tre meze Lune infieme incrocicchiare con la corona di Re deit'Epif. ».

di fòpra , fòtko pur il medefimo nome d'Henrico Secondo, e col medefi- ? 7
-

r
' _ t

. r \ u r r
b T*'*&

momottoDoNEC totvm imple at orbem, varia iolo nellaipoli-

tione,ui tendendo perla Luna la Chiefà militali te, di cu iella è Simbolo,

la q naie egli come Re Chriftianiffimo,è per difendere fino ch'I mpleat
orbem, con l'vnione di tutto il Mondo; che altri volle, ch'ei haueflo

con quella félationealla grandezza del Padre. L'Autore diede ad Alef-

fandro Fortepuerra h Luna piena fatta di fopra dal Giouio ad Henrico

con lafetta (Iella Fitaemvla solis. Per Gio:Vincenzo Pinelli,che Tacine

àndaua allo lìudio, alla medefimaLuna crefeente foprafcrille Bartolo-

meo Maranta Redibo plenior: accommodatalmprefà,portatadal B^a.nìr.

SadelerfottonomediSultanSelinoImperatorde'TurchijConchevolea Sad,ì *

ilgnificare l'accrefeimento, ch'egli defideraua fare del fuo Imperio e

O ^
Potè-
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Poteuafiicnaereàqueftopropofiro quello, che cantò leggiadramente il

Bembo della Luna, Chetalnontorna mai qval si diparte ì

Targ. il che lignificò il Bargaglicon le parole N vmqvam eadem ferine ad

vna meza Luna : Et altri col dipingerla tutta bella vi ferirle Non Sfit-

Targ.gilib. per eade Ri per dinotare, che il lume , onde ricca,& adorna lampeggia
p.2,t.$6.n.

jìe j temp della quintadecima,(cemando a poco a poco fi riduce al nien-
3

*
- te,quando fi muta,erinoua: Può figurarli con efla lo flato profpero,e fé,

lice di vita noftra, e più proprio della bellezza di Donna , che nel fuo più ,

bel fiore non maifimantiene. La Luna in forma picciolaàguifà di falce

£<"£• fatta dalla fòttil lìnea del fuo orbe, che la chiude, col motto Si ne ma-
e v l a, hauea Nicolò Piccolomini de'Mandoli tolta dall'Arme di fua ca-,

fata, non è però mai la Luna,quantunque chiara n'appaia, lènza mac-
chia, come Tocchio difeerne. Si troua la Luna,che di lontano vien rimi-

tàrg.'Bk. randoilSolecol verfò, Qvanto fjv s allo n tana, pi vrisple.n-

d e . La Luna guardata da i raggi del Sole fcuopre vna parte del fuo cor-

OccuWBìr. po,efcaccia le tenebre,c
J

ha d'intorno col brieue Vnivs aspectv, è.

di Giulio Martinengo, il Trasformato tra gli Occulti . Vincenzo del-

rVuaperalludereairamante Delia, ha la Luna con vn marefotto,afTai

\ rRata.Blr. Iuminofò pel lume di quella,con le parole d'Horatio Nqc.tvrno re-*.

Urtfi //•?.
N ID E * : Portata dal Sadeler fòtto nome cri Pietro Barbo Vinetiano , che

fu poi Paolo Secondo, per inoltrare, che da flato priua to vernile à tanta.»

grandezza . Per Lodouico Tolomei,detro il Gaualier Veloce ad vna me-.

Bir. za Luna fcrifTe Pomponio Tolomei fuo fratello Velocitate pr ae-

stat. La Luna coni'herba Lunaria è di Clemente Piccolomini con le,

•Sarg. parole dette dall'herba Tvmihi qvodcvnq.. Il Domeflico Introna^

tojcioè il Bargagli fece per portare in gioftra a Girolamo Corfi la Lunsu

*B*rg* mirata da vn Granchio, che dice Forma tengo iodalvariatq
a s p e t t o,vaga per Gioftra . Leonora Montalui de gli Auguflini hebbe

2<"2. la Luna riguardante il Sole con la fcritta Por ti mi resplandor.
Per te il mio fplendore,conueniente a conditione di Donna maritata.Per

Donnadi progenie Crefcimbene, fu dato da incerto alla Luna crefee»^

Barg. te la calata per motto Cresce in bene. Il Bargagli pofe ne'fuoi trat-

tenimenti per Donna Clarice in nome di vn finto Pirro la Luna crefeen-,

'Barg.Blr. te,edifbpra Di maggior lvcevaga. Afcanio Pignatello tolfèvna

Cam.Cam. Luna feem a col brieue Minvs lvceTj havd minvs ardet. FraFi-

lomatiI'Accoflante,pervero nomeFrancefcoMaiTdoliPiccolomini,le-

uò la Luna, che nel fuo feemare va verfò il Sole iui pure figurato con Jet-

Tir.t. tura Svperna spectat accessv: Il Bargagli per Iacomo Ricchi

CaualierdiMalta,pofèla Luna in atto pure di riguardarci! Solecoru

Bir.u verfò ,Nonperdemaipervariareilgvardo.

Celfo
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Celiò Cittadini Filomato Incitato diede alla Luna fcema le voci A t s o-

tir*. lipropio r.11 Guidini Filomato Compoflo in morte di Monfig.Alca-

nio Piccolomini IcrilTe alla Luna congiunta col Sole, non veduta danoi

Tal. Ab caelo ref vl gè t. Vincenzo Marfiiialia Luna mezaeccliflata die

Tal. per motto Spesq^ timor q. IFilomati nella morte di Monfig. Alca-

mo PiccoIominiArciuefcouo di Siena figurarono la Luna riiucentein

Bir.%, ofcura notte con parole Intenebris clarior:I medefimi nella-,

medefima occafione ne finlèro dell'altre, come quella delia Luna in atto

di vfcire dall'ombra, che tenuta l'hauea nell'EcclùTe con motto Exec-
Bir.t. clypsi clarior: Et quella in atto di tramontare, {coprendoli anco-

na, ra fopra TOrizonte manco di meza con voci Orietvr alibi} Etquel-

Tir.z, la della medefima nel Cielo col Terrae,caeloq^ Vn'altra della Lu-

na attrauerlàta , e trauagliata da va rij ole uri nuuoli col motto Proh
Bir.2. qvantvm NIMBI- Francelco Maria Alberti fra Raffrontati il Perfetto,

ha la Luna in quinKdecima,cioè perfettamente rotonda,per linea diret-

ti, taoppoftaalSolecolbrieue Obiecta pe rfi ci tv r. La Luna irrag-

giata dal Sole, è dell'Opaco fra gl'Illuftrati di Calai di Monferrato con.,

S/r.a. lo fcritto Dalvivolvme tolto dal Petrarca

,

>petyt E prendo qualità dal <vìuo lume .

Bellifario Boigarini per Monfig. Alcanio Piccolomini figurò la Luna>

Bir.i. piena in faccia al Sole,col dire Recto intvitv. La Luna meza heb-

beFrancefco Piccolomini de'Mandoli, di cui n'èvn'altra di {òpracoru

Bìr.2.
parole Integratamen. Il Bargagli,nel maritaggio di Maria de'Me-

dici , & d'Henrico Quarto di Francia,figurò vna Luna , quali nuoua nel-

Bir.i.
l'afpetto, ri/guardante da lungeilSole col brieue Ivngi properat
intvendo: EtperIamedefima,ipolàta poi al detto Re, formò la Luna

StrU piena, riguardante nei Sole,& il detto Conspicva, qja' conspicit.

Il detto Bargagli per Monfign. Piccolomini nell'entrare in quella Città,

{ùo ArciuefcouatOjfinle tre Imprele della Luna l'vna coi motto In redi-

Bir.2. TV gratior; l'altra col Tenebras, et ipsa t o l l i t : ]a terza poi

Bìr.2, Post lvminare maivs : L'Autore medefimo per Ippolito Tracer-

chi in occafione di gioitra,doue fi nominoli Caualierdeì Pronto Ritor-

BW.z, no,figurò la Luna nouella dicendo Redit, et iter vm, quadra il no-

BffsiTeatro me all'imprefa , & al motto . Etil Rolli vi fcrifle Redit clarior per

inoltrare il ritorno di San Carlo à Milano , quando ottenne l'Arciuefco-

uato. Il Bargagli pure alia Luna mirante vedo il Sole conia parte delia

%r.i. coppa (per cofidire) cnon della faccia vi fcrifle Inipsvm cornva
odej.itb.4. nvnqvam. Il medefimo diedeie motto tolto da Horatio Reparat

3<»2. siBi damna. Gio.Francefco Calèrta per Antonio Grifone adinftanza

%$ta. di filo Padre po{è la Luna crefeente col motto Da plenvm cerner©
l v m e n. La Luna,che va nella fua grandezza auanzando,& vn pefee nel-

la iiiperficie dell'acque dVn fiume , che verlò quella intento la riguarda

dicendo
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d.ieendoTfi crescente CANPESCo:IlFiumeèIaSoiinadiFrancia,;ij fiir.il

pefce è detto Clopea, in Vinegia Cheppia, ò Chieppia,in Roma Laccia,

dal Talfo fi dice Orata , il quale fecondo che crefee la Luna s'imbianca, e

feemandodiuentanero: % fra gl'Infèq lati di Perugia Accademico Lu-

natico per nome Statilio Pauiiiii (crifle (òpra i} medefimo corpo , e pefce

vnaparoUdel Salmo De alba bor, dimoltrandolamedefima intcn- Taffb,

tione di lchiettezza,e lealtà,e dipendenza.Andrea Chiocco tollèìa Luna p r' A '

in afpetto diametro col Sole col motto Clarivselvcetlonge. La chiocco.

Luna in Cielo fra le Stelle con le parole II lvm inatto me a, fu di 5^.2,

Chriftoforodal Monte Cardinale, perla Luna lignifica Dio, il quale iiv

quelle tenebre del Mondo è noftrolume,&noftraliice;& il Contile pri-

vino autore la reca lottonome di Filippo Binalchi, col detto medefimo
d'I;L lvminatio m e a : ed Hercole Taifo per buona per l'Alludono ; Cont, nere,

conciofiacheerTendorimafto cieco l'autore, chela f^cc in etàgiouinile, *W
perinfermitahauuta, eia Donna per cui fu fatta, òquiui accennata fia^

.Alda Lunati amata, e celebrata da lui,yieiie con talelmprelaad alludere

iàlei,ma con molto diuerfo lignificato del primo, era l'autore Academi-
.cotra gli Affidati l'Endimione, conforme al qual nome doueua hauere

corrifpondenza in amore- La Luna nel Cielo hebbe Ottone Henrico.Du-
ca di Brunfuuich col dire Lvx in tbnebris. Vincenzo Gonzaga ha- Sad.t,

aeua la Luna , che iempre èillulb ara dal Sole, le bene non fèmpre fi vede

col titolo Se mper vi va. La Lunachecominciaàiorgere,&:iìvegga^ $ad.^.

vna rocca ineima d'vno Icoglio, non per anco illuminata da quella,eco

le parole della Scrittura 'Post tenebras l ve e m, fu di Giulio §econ- sid,i,

do.La Luna crefeente haueua Filippo Terzo di Francia col dire D v m vi- sad.i,

jx 1 ; La Luna che erelce lignifica l'huomo, che ipera mentre , c'ha vita.,

,

cofi egli Iperando gli aumenti delle (uè colè, dichiarò quefte fuelperan-

ze in quella maniera. La Luna ehiara,e rilplcndente col dire Candida sad.%.

e a n d 1 d 1 s , era di Claude moglie di Franeefco primo di Francia.La Lu
na crefeente con alcune Stelle,e riguardante vna cochiglia,ò cappa ma-
rina meza aperta,haueua Sebaffciano di Portogallo con le lettere Sere- sad.i,

?ma celsa favent. La Luna piena dirimpetto al Sole con le parole del

Profeta Non minvetvr,& Luna tua non minuttur,fa pofta dall'autore cio.Pi»

à lode della Beata Terelà lotto nome di Vincenzo Gonzaga, di cui hab- imper.

biamo addotto di (òpra la Luna col Semper viva> ènferita laLuna^
âl 'èo '

picciola crefeente con la parola Sic, cioè Sic illvstrior crescam. $ad.j.

La Luna attorniata da nubi con parole lcritteairi;cclilfe Adimit o^vae $adf3,

ingrata r e fvlget; credeua eh e folle la rnedelirria, che quella del-

rEcclifie, per vedere che l'autore nel riferire molte Impreièfpeifo fallii

{ce ne i nomi,ma perche quella la ha addotta nel Secondo Volume, non
credoche nel Terzo replicane la medeiìma, è lòtto nome dì Sarra Colon

,**a, La. Luna meza» che parlando ai Sole gli dice Mi TVig ornale Sad.3.

haueua

mm>
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%o[si.

haueua Hippolita Carretta Moglie di Guglielmo di Torre Maggiore^
hauèrido relation e al Marito . La Luna da cui nafca il Sole, ( Impoilìbili-

tà,che non mai fin fèalcuno poeta)iìgurò il Rolli con dire Sola fide:

Non ha niente d'Imprefa,& è tutta allegorica e pia,intendendo per la Lu
ti a Maria Vergine , dalla quale ne nacque il Sole di Giuftitia Chrifto , il

che non iisà,nès*intende,{enon Sola fide . Ho letto la Luna prefa,

per Imprefa, ma priua affatto di luce, e dica Nitangar, chele none
tocca da^raggi Solari rimane ofcura, e tenebroià con l'applicationead

vn'anima priua di gratia,raggio,e luce dell'eterno Sole. Vnoinvnagio-
*4re{ìlib.i, fcfè portola Luna per Impreìa con motto Propior, non mai or, per

fìgnificare che vn fùo auuerlàrioin altra gioftra haueua ottenuto la pai'

m a , non già per eflfere ftato più degno , ma pei; eflere in parentella coli-

ci/. Dow- ?

Epif. UH. 1 8

giunto col giudice.

Encimio
NE.

E ndi m e o n e Drudo di Diana, il quale dormendo lòpra vn monte,è
da lei baciato,per cui viene rapprefèntata la morte de gli huomini da be-

ne, il che dichiarano anco le parole PioRVMopiTVSFEncissiMA.
v 1 t a , è Emblema di Francefco Lanci

.

Selinite . Selenite pietra riguardante la Luna col motto C 1 R e v m mo v eor

t e e v m fu fatta da Alcibiade Lucarini Dottore,per Gio.Iacomo Piccolo-

mini Caualier del Fermo Defio : Altri vi fcrifie Daltvovolto di-

pendo, perche detta pietra hauendo in fé l'imagine della Luna,và que-

lla variando appunto {econda il variarach'ella va facendo nel Cielo ..

ir v p 1 n 0.

TaL

Hpto.Tir.

Match lntr.

TTA gì io no i Lupini per ingranare icampi,permedicarnetito,e per
V cibo trattane l'amarezza con arte , di cui formò Imprefa il Bargagli

ponen-
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ponendova germoglio di Lupini dentro i Cuoi batètìH col dirui A m a--

*itvdinb TVTVM,ouero volgarmente L'amarezza l assicvra. *»*r.Jtè
Et vii Ramufcello de gli ftefli, che forge dai Solchi non ricoperti dalla
zappa ha motto Fera* absqvb cvltv. I Lupini, che per naturi 3fo.».

amari, porti in vnvafo pieno d'acqua ad indolcire, fi che già fi fcor<rono
èiacnnà gialli, pofc il Bargagli con h parola Dvlcescvnt. Il Lupi- Bir.t.

no pianta col Sole fopra,to!fe Matteo Vicinanzo Academico Oflequiofo
Auuolto di Salerno ,& vi fcrifle Cucvmmoveor ticvm motto *.,.
icntr* " J

' '

P A.

rio , tra Therbe la Gramigna , tra gii

ì gli animali il Lupo perla fila, fierez-

ze da gli Egitti; in venerationè hauu-
perttitioni,cheper altro viene fem-
omo , & alla gregge nocino . Non è

»ie bene anco morto fi teme . E
s

dij na-

tura .cbedimezariottenel buio fa preda j

$tuì* ' tondo, e da gli animali la'. :ej

niei.
I

:iuportaileTac-dFa,conrinurl ritie-

ne, e l'adopraj onde gli fu fopraferitto da Carlo Altouiti R.o?v in- 'Sarjg,

tvitvqve. E l'autore lo diede a Filippo Strozzi col verfo E r> e a trop- Tenia.

Po veder rimasi ci e co ; &àPio Capodilifta lo diede in gcftò,che

fi morda co* denti il piede, dicendo E per pena, e ricordo; Im- Tento,

prefa fondata fòpra certa proprietà , che fé camiiìandò percuote égli col

piede alcuna pietra , e lì faccia con lo fcrepito di quella fèntire , {libito le

lo mordeicomepercaftigo del fallo commeflb > riell'iftefTo ^tto ancora

fòprelb dall'Are!! per (imbolo d'vn vero peniténtecoi titolo rendente la

ragione, Seand aliz a vit me, poco bene per Imprefà. Il Lupo, jtrtftlìb.},

c'hauea fra piedi vna pecora prefa , emeza infànguinata nel collo in at-

to di volger la teftaverfb due groffi Cani de* Pallori, che lo ièguono per

torgliela, de i quali due il più vicino fi voltaua anch'egli a dietro per mi-

rare fé gli altri Cani il fèguiuano temédo di fblo afTàltare sì terribil nemi-

co, fu Imprefà di Giouanni Chiuchiera Albanefe con motto Pavent <jto*Sim,

OVES , TIMENT CANES, INTREPIDVS MANEO, fÙ à lui fatta- di/-

Gio:Antonio MuflTetoia. Il Lupo, che nafee nel monte Tauro con vna

Stellafopra,che la canicola, (fbh© certa forte di Lupi, che fuggono
nell'afcendere di quella ) fi troua per Imprelà, il quale mentre , che quel-

la nafce,& appare nel Cielo, fi fugge, enafeonde nelle fpelonche fin_r

tanto, che pallili caldo, di cui vicii detto Te oriente fvgitì Ak c^'m
Parte Seconda . Gg tri
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Camtr. tri ,Ho e o Ri e n Ti 5 f v-G o r. per Principe nuoao , per la cuigiuftitia*

e bqntà fuggiuanovgli federati.Al Lupo per efière di capo forriflìmo^ma"
C4p. Arsii d'interiori deboliflìmi, fùferitto, Principiis obsta .con poca con-

*\ uenieMza . Alquanti Lupi , che nei pafTare vn fiume per pioggieingroA

iato prendono co' denti la coda l'vno dell'altro, e cofi nuorano, efitra-

gittano all'altra riua , figuròil Bargagli per vn'Academia dafarfi , e nèh
Sir.t. minarfigli Vniticolbreue Tvrò transigvnt.. i

•

ci; tici fi e'." V

Academùi Vnth'

Ti'ntrjy^^-iì^ir P^ 3, cflcre ir.

notto Pro .non
altra ffioihahaucua

-/-:Vil qualedormendo fòpra vn m<

tiisiìta ta la morte de gli buon

Iva PlORVM OBITVS FElTì

ì ;-J Luna col motto C i * e v

B^Bm Dotto rc,per Gio.lacor

:|V" VI ÌCT

Tal.

Il Lupo pofto in gabbia, per caftigo forfè, e prigionia d'hauere rubatjg

qualche pecora , iettando debitore del prezzo, come ci accennai! motto

Non si ne qvare; il quale noli piace Nonfine quia, motto vfàto da#

Francefco Rampazetto libico per Inlègna de'faoi libri flampati,iiu

'fronte de' quali fi vede vn'vccello, che tiene nel becco vno Scorpione,

endice Non, sine .qv.arb sic facto. Giouanni Schiepufènfè Re
,

d'Vngheriahebbela. Lupa con le poppe piene, e con le parole pofte da

eìo.s'm. SteffanoBroderico Sva, alienaqj/e pignora nvtrit, volen-
Cap.Sad.i. do dare ad intendere, ch'egli fi moftrarebbe lofteiìo co'fuoi difendi-

filib/i.
tori, & offe uditori , èportata dal Simeoni per Imprcfà di Matteo Corui-

nogià;Re d* Vngheria, di cui fa mentioneetiandio il Sambuco ne' /ìioi

Ernbleaii:ll Camerario nel riferirla vi leua il Pignora dicendo Sva, al ie-

Camer. n a q-n v x r 1 1 : Si troua la Lupa con parte d'vn verfb di Virgilio Dece-

C<tp. nere-s antmosì & la medefimaparimente,c'ha difficiliAimo il parto
Encid.q.

fi legge, e troua col motto Difficiles enixa labores. IlGiouio

Cap. per Rouefcio d'vna medaglia del Cardinale da Bfte fece dipingere la Lu-%
*4refi ub 3 .

p a dinanzi aJ vn giouine ve/ti to all'antica col giglio /òpra il capo, il qua

, le mctteua di fua mano al collo della Lupa pera/ficurarla dal moria de'

Cani
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Cani vn Collare di ferro , di quei che fogliono per la difelà portare i Ma-
cini con la fcritta Secvra contemnit canes. Vn Lupo, che al- Dom.tìerci

la villa del lume le ne fugge,fignifica il Diauolo,che fugge allo iplendo- ^ '

re della grada di Dio,ch e fi foorgeua nella Beata Terelà col brieue Viso gia.vincen.

inviso. La Lupa, che lignifica Roma, & i Romani co' gigli fiorirle le imperiale»

parole Placentia floret, ouero con vna Donna, & il Cornoco- Sai.3.

pia, òC. Placentia romanorvm colonia, fono Rouefci di

irVlelfandro Farnefè di Parma

.

M
R a no in Athene dieci luoghi,òftanze,doues*ammini-

flraua al popolo giuftitia sì delle liti, come de imif- CelBfiiìg.lU

fatti, & ciafeuna di quelle era chiamata dal nome dVna
lettera dell'Alfabeto , cominciando dalia prima fino al

detto numero diecc, la quale lettera era legnata fopra la

porta : Et i Giudici , c'haueano à giudicare erano eletti a*

iòne,ponendo i nomi loro ne' vafi col carattere delle lettere, e ciafohedu-

110 andaua à ledere , & a giudicare in quel luogo notato con quella lette-

rale à forte toccando il facea atto à giudicare,e chiunque s'hauefle pre-

sunto tal carico lèuza la forte, era grauementecondennato. Il limile s'of-

fèruaua tra combattenti, ponendo in vn vaiò d'argento i nomi loro,e pò
ile parimente le faue fognate due per forre con vna medefima lettera, &
<juelli,àcuitoccauano le due lettere per elèmpio A. A. ò B. B. haueuano

infìeme à combattere . Et le il numero de i combattenti non era vguale

,

ma che da vna parte ne follerò cinque,e dall'altra lèi,ci era vna fola lette-

ra, la quale a cui fortiuaftaua egli in dilparte per douer poi combattere

con gli altri già fianchi, il che fi teneua per fauor di Fortuna . Non gran Celi^dìgl

fatto lontano da quelli era il coilumede' Siracufàni,appreflb i quali non '•"."r*;.
1?'

r ii. t.
, rrr i- 1

Ttertoli.42.
oraua le non quegli , cui gli era venuto la volta con iorte di lettere pan-

c%Mw[ttas»

mente : La onde hauendo hauuto la forte di parlare Dionifio Siracuiàno,

all'hora priuato col mezo della lettera M. fu chi per iiprezzo gli dilTe,

c'haueua hauuto poteltà di Morologin, cioèdigarrire,cianciare,fignifi-

cando Morologia parlamento foiocco,e fuor di propofito ; anzi replicò

egli fubitamente , che indi hauerebbe ad hauere la Monarchia , & il Do-
minio,trahendo Umilmente dalla lettera il lignificato à fuo piacimento , ,

come poi fu : Peroche poco dopo fu fatto Pretore da Siracuiàni, il che fu

a lui grado per la tirannia . Quindi nacque il Prouerbio Sortìtus es litte-

ramMi che fecondo alcuni fi diceuad'vno ignorante, ma fi può, e fi de-

lie interpretare di coloro , che prima di poco nome, e poco conofeiuti

,

Parte Seconda. Gg 2. e pò-
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epoco (limati acquiftano di poi per mezo del fio ingegno, e virtù fama;*-
e chiarezza. Maria Moglie di Mafìirniliano Imperatore pio-Jiò duelVL-
prendendo le prime lettere de i loro nomi Maria, e Maflìmiliano, fì-

gnificando Marito, e Moglie colligati infieme con la Corona Impe-ci, naie di fopra,e col titolo Tota spes mea. Il che traile forfè dal-

ub'igf?-
1Vf° deiLacedemoni

>
e MifTeni, chene* loro Scudi poneuano gli vni

TieyM4l, IfrMsW L^g 11 altri la lettera M principio de' loro nomi per eflereelTi

(Mefftm* conofeiuti

.

M AN DOLO , MANDORLO, MANDOLA,
Mandorla albero, e frutto.

Con mie dormo "(fiorimi' affretto

Illide figliuola di Licurgo Re de' Traci riceuette De-

mofoonte in vno iftelTo tempo ho{te,e marito;e riceuuta

la fede del Ilio prefto ritorno , gli concedè il partire . Ma
impatiente, come il più de gli amanti, della dimora oltre

al rermineprelòprolongata, cominciò àloTpicare,ch*ei

folle da nuouo amore trattenuto, e combattendo in lei

l'amore^e l'odiome potendoli vendicare contra la riuale della gelofia, ne

corra ii marito dello (prezzo , datali alla difperatione s'appelè,come pro-

in elfo voto ad Amore, che nel Mandorlo la conuerti, ma (ècco,efenza

fondi,per legno della perduta fperanza del di lui ritorno . Egli finalmé-

teveaéJo perabbracciare, & godere la già prelà,& defiderata moglie,in-
teloiilucce{fo,abbracciòjn vece di lei il lecco tronco,che a

5

fuoi viui ba-

ci,
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ci , irrigato anco abbondantemente dalle lagrime Millanti da gli occhi

,

riiuierdìJ& orno/fi di frondi per gioia,ch'eIIafèntiuadeIl*arriuoiuo, an-

corché in altra forma couuertita. E fé già verdeggiò al primo toccamen-

te dell'amante, hora Nerbando il coftume primiero al primo tempo di

iiuoua Magione pria d'ogni altra pianta fiorifce,e con bellezza,e quantità

di fiori priua di fpcranza,fà noi /perare promettendo copia,& abbondati

za di frutti,e mefTaggiera di natura annuncia felicità di raccolto. Vn tal*

effetto di primamente fiorire fu lignificato con lo fèritto Ibpra di C e l e-

riterfloreo per inoltrare l'abbondante^ prefta Prouidenza di Dio. GUik Dom,

Domenico Ammiani toMè il medefimo Mandoio Cecco , e vi fcriffe allu- •""• I 7«

dendo all'addotta fauola Nec dvm cessit amor, non so come Cam.Cam.

cofi /ècco fi conofeerà più per Mandoio, che per altro. Si troua ancora Camer'

con altri motti Omnia non animvm, &Pectorevelimola- Camer,

t e t . E perche col iuo,prima d'ogni altro fiorire,{ènte , e proua il rigore

della non ben pallata Magione, per ciò hebbe motto Con mio dan-
no AL FIORIR M'AFFRETTO OGN'aNNO.

MANGANO.

:

1/ Canatier Ojrprfpo

- -_._— . ..

Anno ifuoi contrari) glioppofti maggiori, le tenebre più

bella la luce, le nuuole più grato il Sole, il Verno più (limata

la Primauera, perche fatto à proua il paragouè, più riefeo

__„ _—. _. l'vno gratiofo,che l'altro : coli le perfecutioni , le contrarie-

tà fanno riufeire gli huomini làuij à maggior grado , à maggior pregio

,

hauendooccafione di moftrare al Mondo le loro virtuale quali non.,

s'hauendo ad viàre, fé non nell'opportunitàvegnenti, da quelle piglia-

Parte Seconda. Gg 3 no
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no maniera di fare altrui conofcere quanto effe vagliano , e, quanto ren-

dano alle bilognei fuoifèguaci pronti, e ftimati i il che volfcfforfe ino-

ltrare il CaualiereOppreffo col pigliarci! Mangano itrumento di pie-

tre graffiifime,moffo perforza d'argani, {òtto iiquale fi mettono le te-

le, & i drappi auuoiti fu i iubbij perdar loro il lu(tro,il che s'intende dal-

la Scrittura Pressvra nitescit. Sebaftiano Rancandlofragrin-
fènfàti di Perugia il Ruuido fcrifle al Mangano con la tela pei farlalifcia

Svii FONDERE LAEVIS,

(]i/>.Sim.
rPa

tad. font,

("ap. Sad. j.

fiere- Taf.

Sad.l.

Coni.

Sad. 3.

Ttufc.

M A N 0>

Iede Natura àgli animali fieri arme, con che poteflèro»

la loro fierezza esercitare , a
a
Tori le corna , a* Lupi i den-

ti, a gli Apri le fanne, a' Grifi gli artigli , à gli Orfi, a' Leo-

ni Tviio, e l'altro, l'vnghia , & il dente : ma perche i'huo-

mo pacificamente viueflè, non gli preftò colà, conche
l'vn l'altro offender fi poreffe sedandogli la Mano nuda,

gliele diede per legno di pace , e perche anco operare poteffe , e per dife-

fa di Tua perfona,enon per danneggiarli l'vn l'altro. Perlaqual colà ap-

preso gli Egitti; la Tua figura fignificaua Toperatione , la fede , l'vnione :

mal buomohorafi vaie di effa più che d'arma. Quanto meglio era, che
ellacidaffevna (ol'aFma,odvnghia,ò corna, od altra tale, perche cofi in-

vìi modo lòlo contraffarebbe i'nuomojdouec'hora adopra il ferro in-

tante guilè, ed in tante guile s'offende, che mille maniere di morirò,
quantunque vna fiala morte, egli proua in le fteifo. E'fegno ancora di

fortezza la delira , ne iolo guerreggiando , ma nel patire etiandio fi mo-
ffra coraggio , come fi feorge da quella di Mutio Colonna, il quale pre-

levila Mano, che abbruciaua nei fuoco pofto fòpravno altare da far là-

cnficiocol morto Agere, et pati fortia, ouero Fortia fa-

cere, et pati romanvm est, allude all'atto di Mutio Sceuola

,

IiadeH'tmbJema. SigilmondoMalatelta l'haueua con le parole His
graviora, s'intendeua, ch'era per patire > è di yilta fpiaceuole,& il

motto da le dichiara lenza figura effendo di temenza perfetta , e commu-
nead ogni Romano. Il Contile l'acconciò in meglio, le benenon tan-

to che baiti, con dire Si opvs, non deerit alter: intendendo

Mutttis : coli Virginia Sauella Virelli a due Mani giunte per /imbolo

di fede vi Icnfle Non deficit alter, credo voglia accennare lo

ffellp : Alia medefima Mauo,cheabbrucia nel fuoco d'vno altare ferine

Gio: Galeazzo Rolli Caualiere Con l'altra intendendo per quella

la ileffi di Mutio Sceuola , che voleua vecidere Porfena . Pier Francefcc*

Cigaia, ha vna Mano, che picchia ad vna porta eoi dire Fin che s'a-

pra. A Lorenzo Salinari fu dato dall'autore la mano col dico groiìo

f ritto,
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ritto, &eIeuato con vn verfò Vedrem ghiacciato il fvoco, Tertin.

arder la neve: credo, chefia fimile queito atro all'attione,che fece

quel Romano di poco ienno disputante con quello Ateniefè mandato

da Greci a Romani, quando loro addimandarono le leggi, per far proua

del loro fàpere, s'erano degni d'hauerle, come riferifce ne* libri di legge ff.iemig.iu.

la Glofà, lafcio da parte hora il confiderare la verità del fatto . Due Mani L*'mu'*w*

tratte dal fatto di Mosè,le quali quando erano giunte,& alzate, erano fè-

gno di Vittoria, che per ciò vn'altra difètto le fòfteneua col motto In

hoc signo vinces, parole dette, e da dirli della Croce, fu tono di CaP-

Pietro Omuchicuichi de Yualia . Due Mani giunte per indicio della Fe-

de furono vfàte ne* Rouefci con ifcrirtione Fides exercitvvm, e Forra*

con altra infcrittione Fides romanorvm. Due Mani, che ftringo-

no il corno d'Amaltea,è fimbolo d'vno feruitore fedele col detto D i t at

servata fide s.Due Mani aperte in atto di riceuere la pioggia,ò man- sim*

na,che cade dal Cielo dicendo poi Non Qvae svper TERRAM,intefè Tara.Sai.zl

perla MannaChriftoHenricoTurnonio Cardinale,volédo inferire non
poterli da noi pigliare con le Mani, cioè co' fènfi, e con l'intelletto ap-

prendere i mifterij di Fede noftra.Le Maniche Ci fanno ftrada tra la neue

nell'Alpi,(òno per fignifìcare l'ardone d'Annibale, che fi fece ftrada per

J'Alpi,e per la neue col fuaco,e co l'aceto, fu perado la durezza,&l'afprez

za del camino; onde fi vede figurata vna Manoverfàntevn vafò d'aceto

col fuoco appreifo, erailbrieue Virtvti nil invivm, Emblema di frScTer^o.

.Leopoldo Probo Duca d'Auflria. Il Proueditor Canale tolfè vna Ma-
no,che flringe vna Vipera , ò cinque fèrpi fecondo altri, per cui intefe le

lingue de gl'inuidi, e maldicenti,col titolo Invanvm labor averVnt. 'Doìcc.Titt.

Vna Mano,che tiene vn'anello con vn diamante dentro, il quale da vna CaP'

parte è cjnto da vn Giglio , e dall'altra da vna Rofà con le parole F ae l i-

ci FAEDERE,ouero Haec et a mi e iti a s , fu tolta dal Cauaiier Rolli Talm

per le nozze di Giulio Celare Buonafbni,e Diamante Cattanei . Vna Ma-
no, che tiene per la coda vn'anguilla conia fcritta Vt frvstrasic Tal*

patienter, fi legge fòtto nome di Pirro Maluezzi . Marco Matteo

Balbani gentilhuomo Luchefè ha vna Mano, che verfà da vna tazza oro,

e danari fòpravn'elmo con parole Expetendae opes vtdignis 5,ttr*

1 ar già mvr, è Emblema, e penfiero d'animo regio. Carlo Arciduca-»

d'Aullria haueua vna Mano con alquanti fiori,come di rofe,nel pugno ,

ediceua Patere, et svstine: fèntenza propria, epiùintefafènzav Sai.il

•vnatalfigurarAlcrilamedefimafentenzacóleparoleSvsTiNEjVELABSTiNE Cataer*

haueua fcritto ad vna Mano , che toccado alcune fpine ftiliaua gocciole

di fàngue: parole fcritte dall'Alciato ad vn Toro baftonato. Ottone Cote Embl.^

d'Afpurgh ha la Mano fbpra la tefta d'vn Leone, con la parola Pavlatim s«i-*<

data al Succhiello.La Mano,c'ha vn'occhio in mezo,e cól dito tocca vn*

Obelifco dicédo Fide, et vide, è di Matteo Lango Cardinale,vuoI dire che Sai.z.

Tane Seconda. Gg 4 chi
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chi prima crede bene , vede poi p& intende la verità di noto Fede . Due

Mani ftrette inlieme, con vn ramo di Rolènel mezo figurate nelle nozze

d'Anna Regina d'Vngheria, e Boemia con Ferdinando Imperatore de-

notanti fede,amore,iòauità,e bellezza, le quali co/è s'augurano felici col

dire Sic in perpetvvm. Due Mani giunte poiè Margarita Moglie

di Federico Duca di Mantoua per lignificare la Fede, & il matrimonio

con le parole d^augurio, òdi promeila In aeternvm. Alcuniarbu-

fcelli a tra quali vn riuo corrente con vna Mano di iopra inuolra in vn ve-

lo haueua Plnuolto fra Gelati di Bologna coi brieue iSfic tvtanda
fides, che coli inftituì Numa Re de' Romani , che le Mani lacrificanti

alla Fede s'inuolgeffero tutte con vn velo bianco per lignificare la candi-

dezza, e fincerità di quella, e che i fècreti fi doueffero tenere nalcofti , che

per ciò Virgilio chiamò la Fede Canam fidem : le bene alcuni altri voglio-

no,che coli folle detta pet eflfere iìato prima di tutti fabricato in Roma il

fuo Tempio dalla figliuola d'Enea : Et Horatio IcrilTe

,

gt albo rarafides colit<~ueUtapanno,

Vn filo da vna Mano foltenuto , e venendo a quello vn pelètto appiccato

rapprefènta vna linea perpendicolare, con cui fi mifuranoi corpi, che

s'hannoàmifurare coi motto Ad omnivm mens vram, eradei Mi-
lùratoIntronato,nominatoChrih:ofano PifFari : Due Mani giunte,& ar-

denti légno d'Amore in mezo vn cerchio fatto da vna Serpe, che ha la

coda in bocca con lettione (opra Cvm patientia, furono di Gio-

vanni Mocenigo Doge di Vinetia,la Serpe moftra la Prudenza, la figura

rotonda il legame d'Amore, il capo dell'animale il Doge, la coda la ple-

be, &in genere rvnionedella Repubiica, e de* Cittadini , Vna Mano di-

ftefa in cima dVn'h alta, era firn bolo di fede appreflo Romani, come ci

dichiara il motto Fidvcia congors. Vna Mano con pungiglio-

ni,ò punte lotto ali vnghie di tutte le dita, è Rouelcio dichiarante la bar-

bara crudeltà vlata alle figliuole di DionifioSiraculàno dopo la fu a Dri-

uationedel Regno ancor giouinette, le quali dopo eifere Hate elpoite al-

le altrui indegne voglie,furono poi coli mifera,& innocentemente fatte

morire da quei popoli di Calabria in vendetta della tirannia vlata loro

dalPadre di quelle con ilerittione Hevcadit in qvemqvam tan-
arvM: scelvs? Due Mani,che tengono vn libro, ò carta Icritta infor-

ma di Bolla col lìgilio d'Imperatore inoltrano l'editto , eia prohibitione

fatta àChriiHani da Giuliano Apoftata delle Scole, egouerno della Re-

pubiica, la quale fu publicamenteleuara,e lacerata da S. Giouanni Mar-
tire nella piazza della Città di Nicomedia era per titolo Pressa est
insignis gloria fa-cti. Quello Giouanni Martire haò l'editto

fatto contra Chriftiani da Diocletiano, e Malhmiano affilio nella piazza

di detta Città,e non quello di Giuliano, (come {criue.il Paradino)aI tem-

po del quale Imperatore non era detto Santo per elfere Itato fatto mori-

re
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rc,pcr quella attioneda Diocletiano. Eufèbio non ferme il nome, ma fo- EufebMj.

Io e h e Vtr quidam de nobdibus honore, (^f digitatefeculi illuttrì? jìmtd rvt ruL Ca?'l*

dit aduerfum cultores Dei mforo crudeltà editìapendere , calore nimiofideì ignitus

pubhcè populo infpeSlante inìeSia manu hbrum iniqua, legts detrabtt , ac minutattm

difcerpit : II Martirologio poi nomina, che quelto cale fofle vno detto

Giouanni,nellacuivitailmedefimo parimente fi legge. Due Mani da

cuifi veggono cadute a terra le manette con le parole Nec fas , nec varad.

posse re or figurano il fatto di San Pietro, quando era in carcere con

auuifo di non douerfi , ne poterfi contraftare alla volontà di Dio . Due
Mani,vna che tenga vna Spada nuda , l'altra vna Cazzuola, ò Meftola da

muratore,rapprefèntano il fatto del Popolo Ebreo nelritorno dallafua z.Efd.4.

cattiuità, che effendo fouente afTalito, e (turbato dall'edificatione di Gie-

rufàlem bifognaua ch'ei ftaiTe pronto non meno à refiftere di quel!o,che

faceuano a fabricare, erano le parole In vtrvmqve PARATVs,mol- 7arad.

to commu ni*Vna Mano che pone della farina in vn vaiò d'acqua con la

parola Satis,cì Emblema per inoltrare, che fi douerefTimo contentare ?arad.

di queIIo,che ci preda la Natura . Vna Mano,che con vna verga atterra^

le cime de' papaueri più alti , moftra Tattione di Tarquinio Superbo , vi

fcriffeilParadino ^qvaripavet alta mino r; Puòetiandio edere Tar.Camcr.

•Emblema di Giuftitia. La Mano,che ftringe vna lingua, ci fcuopie il fat-

to di Lifimaco , il quale efTendo efpofto ad vn Leone per douer effere di-

uorato fecondo l'ordine d'AlefTandro, ficcò con tanto impeto la Mano
nelle fauci di quello animale, che eftrahendogli la lingua, il fofTocò,ha-

ueua per motto Tv decvs omne tvis. Valente Imperacore,effendo Arria- Tarad.

no,e volendo bandire San Bafilio,nonpotèmaifcriuerelafentenza, con ntH.T>ip.

tutto che più voice tentafTe di ciò fare, ne s'auuide del voler di Dio finoà lib.-j. c.36.

tanto, che per miracolo euiden te non gli fu quello manifestato chiara-

mente, e confilo danno, di quella attione fu fatto Emblema con vna_,

Mano, &vna Penna, difficile però da intenderli, polciache ne meno il

motto l'accenna, fé non di lontano, Vlterivs ne tende odiis. Farad.

<ìuatrro .Braccia , le quali hauendo due per parce afferrato vn baffo-

ne à mezo, e contendendo dileuarlo l'vne dall'altre, ciò non poflbno

fare,fènon con trauaglio,fatica, e danno dell'vne, e dell'alcre,pofè il Pa-

radinocon motto Francete, Er l'vn , et l'avtre, cioè, Et hic, Tarad.

-et illej e l'vno, d'altro. Vna Mano di Ferro,che imbraccia vna Lan-

cia, in cui fi veggono quattro Corone, rapprefènta quella di M. Sergio

Caualier Romano ,.il cui valore fùperò anche l'in fui co della fortuna^

Etiam fort vn a m. L'Jiluftrifs.Sig. Cardinal Muti Prelaro d'ogni me- Tarad.

nco,e boncà , ha per Emblema vna Mano pofta nel fuoco, che frangen-

do vn pugnale diceua per motco Virtvs,et ignem domat, ò s v-

per a T,alludendo alla cafàta,& a quel fuo antico Mudo Romano. Due
Mani
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Mani in atto di aiutarli lVna con l'altra haueano per fafcrittione ilpro-

giLneiTor. uerbio Manvs manvm lavat.
fer,i6.n.io

fyfsìpéi»

HofiiTcatro

Lih.i.ep'i6

Due Mani aperte, e forate nel mezo furono dipinte da Bartolomeo -

Roffi col dire ComPlicatis percvte, s'aggiunga wantùtts^per mo-
flrare la pietà,con che Iddio in quefla vita ci punifce.Vna Mano,che con
due dita tiene vii Diamante col titolo Sem per inconcvssvs è del

Roffi per lignificare la giuftifia di S.Carlo , intendendo per la Mano Id-

dio , e per lo Diamante il giuflo tenuto da Dio, cioè con particolar cura

gouernato.

Lo Scorpione pollo {òpra la palma della Mano, non l'offende, for-

fè in ricompenià, che lo fòflenga ; onde io pollo in vna fimi! maniera le

fòpfafcrifìì ProcVlab ictv per ritrarre in Imprefà l'integrità, e l'in-

nocenza della vita deirilluflrifs.Sig. Cardinale Barberino, il buono ani-

mo verlò anco i maleuoli,Ia fama, & il nome dilui,àcui non hebbeTin-

uidia,che opporrerla cui felicità dimoflrai apprefTo con la Fama in figu-

ra nel Frontifpicio di quella Parte , la quale non altrimente egli s'acqui-

ftò,checol precetto, &auuifòd
J,

Agefilao, che addimandato comevno
farebbe ad acquiflarfi buona fama nel monfio 3Kifpofefiloquatur quefunt

optima3OtfACÌatìqu£fùnt honeflijfima3 com e fèmpre egli ha fatto:Non diuer-

faméteiniegnò Socrate, il quale ad vna limile dimanda rifpofè acquiflar-

fi ottimo nome Sì talis effe fiudeàs qualìshaberìrvelis : ondeHoratio,

Tu reSii 'vìuìsfi curasele quodaudis,

Si che fé vuole vn'huomo efTere tenuto buon fìionatore, dotto medico,

ottimo prencipe, deue hauere l'arte,e prudenza, perche perfettamente,c

con holaore polla esercitare, &amminiflrare quelli vffieij.

JUAN-
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«5W A n T ICE.
Vossi al Mantice fòmigliare la lingua deH'huomo,Ia
quale ne gli animi altrui può tanto , che ne i timorofì ar-

direte i neghitofi prontezza, negli oftinati rimouimen-

to,nei risòluti dubbio, nel l'elèeunone tardanza vi pone.

Sa fare a n cora contrari j effetti ne'iòggetti altramente di-

fpofti. Il Mantice ha vn Iblo effetto d'accendere il fuoco:

ma quella accende il fuoco nell'altrui petto, l'ira, e lo IHegno, e con non

minor forzalo ipegneetiandio. Fu toltovi! tale ftrumento in Impreia

dal Dottor Lucarini per Girolamo Gabrieli, Caualier dell'Aura Soauo
conio Spirataccepto, gentile, e gratiofàlmprelàà mio giudicio, B^lo.Bir.

per inoltrare dipendenza

.

Girolamo Gabrielli Lau'.déft"

'
' :-i

|

Antonio Primaticci detto il Difpofto fra Partenijhebbe il medefimo col

F l a b i t a g r t a t v s. Il Mantice picciolo appreffo il focolaie con iftipa Bir.i.

da alcune brageaccelàpole il Bargagli per lo Duca di Gallelè Svser-
tor, nonestingvor dicea il motto . I Mantici della Fucina,òFor- Bir.t.

nace furono polli in Imprefadai Bargagli, li quali mandano il fuo fiato

verlò il fuoco col brieue Adinvicem, ò A'v-icendaì Snellendola Bìr.i.

natura del Mantice di mandare fuori il nato àpocoàpocó,fù chi diluì

fi valle per molirare , & lignificare , ch'ei non cominciaua i fuoi negorij

con molto ardore, ma poi v'attendeua con molta perfèueranza, fcriuen- *4nfi Ub.t.

doglifopra , Non totvm simvl.

MA-
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Tatg.

Tilt, tsircfi

lib.3.

*Rota. Cap.

lArefìlib.i.

1%<??rou. e.

JLrefi Uh.i*

M A R E, L E G G I A C QJ? A*

3

I n g o r d i g i a del Mare è tanta, che non fòlo fi contea

ta egli delle gemme , che nel fìio cupo feno nafeonde

,

ma diuenuto auido dell'altrui hauere, infidia come afc

{affino ,ò corfàro alle mifère naui s le quali fatte da lui

ficure con Iapiaceuolezza dei fuo coriò, vengono poi

mal trattate, e prouano della di lui infedeltà il tradi-

mento . Si che egli à forza poirubalorolemerci,e fpogliandòre delle lo-

ro ricchezze,e fatto fitibondo difàngue, diuiene barbaro, &inhumano,
e con la roba toglie Somigliantemente la vita a nocchieri, li quali perche

forfè non fierificarono à Jui,come giàfaceano gli antichi, prouano la di

lui violenza, che infellonito oltre ogni douere leua la vita al mifèro paf-

fàggiere,egitta al lido il corpo infepoIto:Et benché poco prima preftaf-

fè l'onde fu e perlettoà morire, non però vuole, chele ftefTe feruanoper

fèpolcro al corpo , ch'efrinfè ; {degna effere audio al cadauero , a cui fa

pria cuna
( per cofi dire ) ò bara di morte . Ma laviamolo nella fu a gon-

fiezza come lo prefèMonfig.d*A rafTe col verbo Dvrate, leggila fòtto

ilcapodiNaue:ouero nella fùa piaceuolezza col Sole di fbpra, e col

Nvnqva'm siccABiTVR aestv, come l'haueua Tornalo Duca S.

Terranoua, regiftrata al capitolo del Sole. Quiui,e fòtto il nome d'Ac-

qua^ di Nane faranno raccolte varie Imprefè del Mare. Fu pofto il Marc
Adriatico, il quale fi dice anco Adriano,daIl'Ammirato in Im pi efa, per

alludere al nome d'Adriana con parole Immergam,avt emergam,
volendo dire, ò ch'io mi ci affogherò dentro in quello amore ; ouero ne
caccierò le mani,e ne verrò a luce fecondo il mio defiderio * Il Mare , che

con onde piaceuoli tocca l'arena del lido con motto Oscvlatvr li-

èi 1 t e s lignifica , che altri aU'iffcefTa maniera ama , & ha cari i ritegni, da

qualièriitrettoin ofeura prigione, ò in religiofà cella. Non èlmprefà

degna a mio giudicio, fé bene fatta da Monfig. Paolo Arefi,per altro no-

bile^ degno-fcrirtófe, il quale per inoltrare vn peccatore infàtiabile nel

peccare
, pigliò il Mare , in cui cada pioggia dal Cielo , & fi veggano al-

cuni fiumi mettere l'acque loro,e gli fcnfTe le parole del Sauio Nvnqvar»

d 1 e 1 t s v f f 1 e 1 t, dette da lui del fuoco, di cui anco parimente fi pote-

ua valere l'autore , il quale confuma, anzi conuerte in fèftefTo fènza ter-

mine, e fine, quello che vi fi mettedentro,comefa il Mare la dolcezza^

dell'acque, chele tramura nella fùa fàlfuggine,in vece di reftare da quel-

leraddolcito. Pervnodi cala Calian fu prefò dall'Armadi lui vn Mare
fòtto à Cielo notturno,efereno,efcrirtouifopra Caeli refert ima-

gi n e m per dimoftrare, e h 'egli del yoler del fùo Pren cipe (i fa fpecchio

,

e da dilegui diluì dipendeuano i fuoi penfieri,fcriue l'autore; (e bene di-;

rei
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reiluieflere flato Specchio , il quale fi come rapprefènta l'imao-ine del
corpo, coli egli il volere,.Sci cenni delfio Signore, gd io al Mare col
Sole chiaro, e riiplenden tè di ìòpraferim" per altri Ad ognisvoca-
iOR CRESCE L'AMARO i

Volendo alcuni Filofòfi, che quella amarezza dell'acque del Marc fìa

nella fùperficie {òlamente,cagionata dal calore del Sole.

M A Kr
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iSW A R T E L L 0.

A t t e , e ribatte, percuote ] e ripercuote il Martello, mo£
{ò dal forte braccio del vecchio,ma robufto Vulcano, de
iCiclopi,deiFabri,efabrica folgori, arme,lancie,ipade,

coltelli a danno de
3
viuenti,& a lìruggimento delle colè

del mondo.E fé l'huomo s'adira,contrart,a,ferifce,ed am-
mazza , il Martello gli prefta modo , gli dà occafione^gli

dà arme da ciò fare . Àflìcura bene le calè noftre, c'inlègna à (errare, e ri-

ferrare gli fcrigni,maammaeflra anco i ladri ad aprirli con altri ftru-

menci da lui fatti à tal vlò . Talché vale e non vale , (è non quanto l'altrui

buone,ò mal'opre il fanno valere,ò nò . Furono però pigliati in beile dal

Bolgarini due Martelli per battere, e formare il ferro fopra Tincudine-r

Bìr-i' col detto Alternis ictibvs. IlMartelIo {òpra l'Incudine in atto

Bir.t. medefimamente di percuoterla fece il Bargagli col dire Faber, vt fiat.'

Et il Martello , che da vna parte habbia vna forcella da poter trar fuori i

%plo.Birl chiodi, e dall'altra da poter conficcarli col brieue Et oblictvantes
EVELLir,fùdi Marcello Ghini Bandinelli Caualicr Accorto , fatta dal

Caualier Martini , acconcia ad vno , che regge & gouerna . Il Martello

adoperato da Librari in atto di percuotere i fogli de i libri,& è di quelli

Bir.i. Martelli larghi,hauea motto frittogli dai Bargagli , Planiores vn-

DiQ; plagis. Il Martello tenuto da vno lòpra vna pietra, con la quale

fi può e rintuzzare,& appuntare con motto vero d'Imp^efà Hebetat,
W.3. et acvit, era di Gio:ÀIfonfò Duca Ferrandolo, ip Stozzo da batter

moneta col fùo -Martello in atto, che con vno colpo fòlo imprime da

vna



Di Giouanni Ferro

.

47P
vflabànda,e dall'altra Imprimi* vtuìnqv* dkeaiImotto,fudiPan Bh.r.

dolfo Spannocchi in occafionc delle fue concluderti
,
perche ha altra

Jmprefà,& è il Sonnolente fra gli Vaiti

.

m-À S C H E hR J.

- -

Rovo in ogni tempo Paftutia del nemico modo di na-

feondere la faccia dell'huomo , imagine dellVno, e vero
l

,
Dio; pcrchequellanonveduta

}nèconiideraradalui,piu

facilmente trabocchi ne gli erróri, & ecceilì
1

: onde da
principio veduta sì bella figura, infègnò prima alla Don
na di tignere i capellini colorare le guancie,d'imbruni-

3De le ciglia , di rotteggiare le labbra, d'imbiancare il pettó,d*innanellare

Je chiome, e con altra faccia,e Sembianza farealtrui di le moftra . Non
conuiene ciò ad huomo , tutto che alcuni giouinecti effeminati s'ingag-

giarono in maniera tale d'eifere pili vaghi di Donna, ma conoscendo
l'errore trouarono altra faccia , che de'colori , perche più ageuolmente-»

lènza rettore di volto-potettero folleggiare ne'giornià Bacco fòlenni, ne*

quali gli antichi lacerdoti di Pane compariuano nudi, e correuano d'in*

torno in memoria della recuperata preda da ladroni. I noflri l'antico co

fiume a miglior vlo hanno ridotto ; perche almeno vediti, e riueftiti con

Mafchere fai volto rallentano il freno alle loro voglie ; e benché faccia^

no tal volta cola poco degna d'huomo, almeno la vergogna non gii

rampogna, ne fanno àgli altrui (guardi sì brutta villa. Quenx» dunque
mentito volto fu pollo in Impreia da Gio:Franceico Caièrta per Anto-

nioCicinello con dire Veraìatent. A Pirro Vilconti diede l'autore ^ota.Bir.

h
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Tercfato laMafchera eoi motto P ^ y s 1 n ero n

t

ve , qv a n 1 ti r e c es s v : Al-

2/r.
"

'tri vi fcrifle , non sq come bene, Cvm h a c n 1 h 1 l . Et io S v m i t v p,

ET ABIICITVR, Ò DEPONITVR. .

m A T vA $ <$ '

.ìé'JÌ

Bìr.2,

O n v 1 e n e naturalmente àDonna la conocchia*& il fu*

fb, conuerrà anche in Imprefà ad vna fin ta Ninfa la Mar-

raffa, e|è bene di Seda , concediamola per hora, che dee

volere comparire adòrna,fùqueftapofta in atto d'auuol

gerfi ad vn rocchettodal Bargagli con lo fcritto ,V s e 1-

ta a se ritorna: Erio Dal mlo girar altri
raccoglie il filo per vno , cheda gli altrui negotij;, e trattagli ha-»

ueuavrilea e commodo. .
.ir/:

'
'

'
-

;

'

<M E D V S A GORGONE.
R a n o già nell'Africa le Gorgoni femine bcllicofè, chea
tempo, che reggeua Medufa, furono vinte da Perfèoj

ouero folTero tre figliuole di Forco , che regnaua nell'I-

fole Dorcadi, le quali eflèndo tutte e tre fommamente
belle, e di vguale bellezza , haucano fecondo la n"ttione>

vn Colo occhio , perche pareua che vna foflela loro fem-

bianza, ne fàpea lo {guardo fare diitintione tra elle, che non fimili,ma le

flelTe pareuano. Cangiauano gli ammiratori ne'fàffi, quando fbpra-

prefìda marauiglia di conoide ogni ordine bellayftauano ftupidi, &fj

attoniti
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attoiiitijComc immobili pietre à vederle, contrario effetto,/ fé

m

5

è lecito

fare il Poeta à lode del fello ) fanno le Donne di Vinegia, d'Italia, la beltà

delle quali non prillagli huomini del fenfb,ne gli trasforma ne'fàffi, ma
dà anzi vita, dà virtù loro nell'operare maggiormente, gli rende agili,

pronti, & ardenti nelle attioni loro. Fu dato alla Gorgone {colpita da.»

Fidia nello feudo di Minerua, per fare Imprefà il motto Terrore, et Taflà

a r m 1 s . Antonio Feltro Napolitano vfùrpoflì la tefla di Medufà col di-

re Tela omnia contrai Etio Exanimat visa. Taflb.

•nnrb

•

"

m E R C V R 1 0.

Ebbe Mercurio varijvfnci, che gli attribuirono gli an-

tichi, ma non mi fòuiene d'hauer mai letto , ch'egli

adacquane le piante. Rubò ben fanciuliettoà Vulcano

^ gli ftrumenti di Fabro , ad Apollo l'armento d'Ameto , à

^J Venere la Cintola, à Gioue lo Scettro , gli hauerebbe an-

co leuato la Saetta Folgore, fé temuto non hauefTe le

fiamme: Egli toglie con la fùa verga l'anime dai corpi, eie conduce di

notte all'Inferno, di giorno vàsù,e giùMeffaggiere delCielo,Cociliato-

re de gli animi , Interprete delle voglie , Portatore di triegua , e di paco,

Giudice di mifure, Aggiuflatore dipeli, Venditore di merci, Curató-

re d'infermi . Già pria nel Cielo in vece di Ganimede affifteua alla men-
facelefte, apparecchiaua il palazzo , & altri fèruigi faceua,al cui vffi-

ciopoftoil giouanettoTroiano,àgradod*Ambafceria, fu poi egliin-

alzato. Hora è Pianetain Cielo, il qualeàglivfi, ò meftieri accenna-

ti difopra, inchina gli huomini nati lòtto vn taleafpetto. Va inha-

Tarte Seconda . H h bito
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bito fuccintoda viaggio, & hanno varia fignificatione le fue Infegne,

iequalifònoil Cappello, l'Ale, la Verga attorniata dalle Serpi perdi-

notare,comeNuncio la celerità deli'attione, la prudenza dell'vificio , la

eognicione delle cole fpettanti ad vn tal carico; fé bene alcuni attribui-

rono alai quelle Infègne , come à Medico , intendendo per lo Cappello

la cognizione de i Cieli , de i Pianeti ; per l'Ale, che dopò la feienza fpac-

ciatarnentes*apprefti il medicamento; per la Verga l'autorità dell'vffi-

cio di poterlo effercitare, col cui bnono vfò polla egli richiamare dav

morte l'anime pallide, e languenti, e con Pabulo poi della medefima au-

torità, le danno à morte grinefperti, & indotti , la quale dee eflere attor-

niata dalla Serpe , cioè aiutata dalla prudenza, lènza cui vana farebbe la

cognitione,epocofruttuofà l'autorità di medicare. Ma tralafciando

I'interpretatione loro , diamogli per bora in vece di Verga vn vaiò d'ac-

qua ,
perche pofTa egli inaffiare vn Lauro figurato in vn vaiò da j^Ieflan-

droFóccariTedefcol'Auidotragli Affidati col detto Greco E'patov"

ombpon nAPA, cioè %Ab amicapimi* ,ouero Vndeyluat- Il Capaccio

fcriue,chevnfuo amico haueua il Mercurio, che adacqua vn Cedro

per Imprefà , ne altro dice : Si che vado penfàndo,che poffa eflere la fte£

|à,ech*egli habbia errato dal Lauro al Cedro, li Camerario apporta^

per motto Hempeareosvnde r 1 g a t v r volendo fignificare,che fi

come ne gli alberi, cofi nella difciplina,& nell'educatione de gl'inge-

gni fi dee confiderarechi gli aileua,& inflruifce . Mercurio dipinto col

fuo Cappello, Baffone, & altri fuoi ornamenti per conofcerlo in atto di

afiFerrare,& ritenere il Dio Pane prefò allegoricamente per la natura, & il

Mondo con parole Fortasse licebit,

•

Furfanto Liccil -Fiipfofo

è di
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è di Fortunio Licetti famofiffimo Filofòfo , e publico Lettore nello 'Sta*

dio di Padoua, alludendo colmotto al fìio nome,e cognome.

MERCO, 6 SMERGO ECCELLO.

L Mergo è vccello d'acqua , e di terra : Viene a terra nelle

temperie del mare, corre al mare perfèguitato da vccello

rapace , e col dentro attuifarfi aflìcura (è fteflb ; onde ha-

uendo tre elementi amici,& hofpiti,in quello fi trattiene,

che à tempi conforme, più gli gioua, e fuggendo i tu-

multi dell'vno , all'altro ìèn vola, e ièanfà gli accidenti

procacciandoli il viuere col cangiare ftanza,& albergo . Sopra che fiì

fatta Imprefà dal Bargagii con motto il medefimo dichiarante Aere,
a qj a , terra qj/edegit, poco ìpiritofo . il Mergo mezo {òtto ac- sìr'.tl

qua con l'ali in atto diaièendere col titolo Mersvs emergam, ò Cap.Camer]

Mersa emerget, ouero Mersvs vt emergam, fu di

Don Carlo d'Aquino Contedi Martorano. Lo Smergo ritirato nel li-

to perfuggire latempeftacon dichiaratione Praevidi signa prò-
e e l l ae , fu creduto di riformarlo col dire folamente Praevideo,Ò
Praevidet, era di Pietro Viti . Lucio Scarano l'haueua convnpefce

inbocca,ediceuagratioiàmente Ab imo praedam.

Tal. 'Siti

Bir.il

Tarte Seconda. Hh MER-
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'&l E R L A y MERLO

Z5/V.2.

lib.LQ.C.29

Cont, 7&V,

Camer.

Camer,

Vtamo conlaftagionc le Rondini vccelli il luogo, la

flanzajle Grù,& i Tordi il colore* la Merla oltre al colore

il canto ; poiché la fiate canta , il verno flride , & in altro

tempori tace, {òpra che fondando Imprefà il Bargagli

pei altri le fcrhTe ./Estate canit, hyemè balbvtit
parole di Plinio: fi può intendere, & applicare alla fortu-

na,buona, ò rea , che fia , fecondo la quale è lo flato ancora delPJiuomo

allegro,ò malinconofò

,

1

E Z A V L P E,
I

S E M I P L P E.

ì On è animale de'noflri paefi la Mezauolpe,ma del nuouo
Mondò ; e perche aflo miglia la Volpe, fi chiama Semi-

uolpe, Porta fèco lòtto il veti tre quello animaie,come in

vna ta(ca, ò boria di pelle i Tuoi piccioli fìgliuolini, e cofì

fu prefò da Don Marco Correggiaio detto il Bianteo tra

gli Affidati con Pinfcrittione Cvstodia tvtaj allude col

nome à Biate,& al fuo detto Omnia, me* mecumporto,col quale viene addot-

ta da altri, intendendo quello, che intefè il Filofòfo i beni dell'animo , Se

le virtù : è addotta etiandio con altre parole Vna salvs ambobvs
erit, ouero Dvm licet, accennando forfè, che mentre èlecito a noi

di ilare (òtto lacuflodia, protettione,egratia d'alcuno, non potremo

hauere fé non bene. Più proprio d'Imprefà farà,fe bene con parola meta-

forica Secvm sva pignora sem per.
MI-
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-

tal

Orti il nome di Miglio ] non già di meglio tra le tria-

de quel minuto granello, che biancheggiando gialleg-

gia i fé eofi non fu detto da contrapolta fignificatio-»

ne , ouero à paragone del grano roiTeggian te, vero pa-

tto de' contadini, li quali fanno conuito, quando di vai 1

fèmplice grano fanno il loro pane, lopra cui altri fcriuendo vi po-

Pdrte Seconda . Hb 3 fé
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&m- nere. {èBAiiBARVSHAs segetes? anzi sì direi io, che ci va, &di
Taf.Jiref.l.%

barbere

g

en tiefler deeyn tal cibo.. Ma altro jntefè Gio:Iacomo Man-
zone, doue non penetrerà mai l'altrui ingegno per indouinare quel-

Io , ch'egli fi voglia dire : fé bene ella è addotta per buona da Her-

*4rtfh coleTa0o
?
fatta per Donna IfabeIJa d'Aragona, che per Arma face-

ua il Miglio , correndo voce , ch'ella s'haue.fTe à maritare ad vn foreftie-

rc, tratta, dice egli, dal luogo dell' Indignatione, quafi che da ogni

luogo Retorico fi debba, ò fi polla cauare Imprelà . Due mazzi di Mi-
sim, CapA glia forì0 di Dona Maria d'Aragona Marchesana del Vafto,aIcuni a fcri-

Qtofsir.He.
uonodi Pefcara, fatta dal GioUio col brieue Se r vari, et servare

Taj.camer. mevm est; bifimata dal Taegio , perche ella richieggia colore per far
^ire.Luc.s conofeere il Miglio maturo . Iononbiafimo maiil colore nelTlmpre-

fè, quando fi ponga per rapprefèntatione del corpo, e figuratone di

quello; ma fi bene quando fi prendefleilfignificato di elio: èbiafimata

etiandio da Hercole Taffo , perche fi dica l'arcione nel motto , che Ci ve-

de in figura, il che in quella è falfiilìmo ; poiché quel Servare, Et
s e r v a r i fotto Ja figura di Miglio non Io vederebbe n'anco Argo , con

Cmtr. queiiuoi cenro occhi: Akrftvi laicio ictìttd S ervata valebvnt.
ÉtioRvSTICISOPTIMASEGES»

MINERVA, PALLADE, PALLADIO.

Innalzi tra letterati, & fi vegga fra caualieri ilSimo-

lacro, la Dea de gli vili 3 e de gli altri protettrice; conio
feudo, con la lancia ftarààdifefa delTAcademie infiam-

mando iiuoifègoacijifuoi guerrieri vnirifèco all'lm pre-

fa; efatta capone duce condurrai capitani degli efferati

Con la prudenza, ed intelligenza. Si che da primi torràil

modo di gouernare,e raffrenare gli animi fieri , e bellicofi , da fecondi Ja

forza di poter difendere quelli. Vadino dunque vnite, e del pari Tarme,
e le lettere . Cedine l'arme , in quanto il loro vfò fùppone i contrafti, e le

guerre:cedino le lettere al furore di Marte,ma godanfi la quietezza fotto

il gouerno di Gioue,e s'amino vgualmére,e ne'bifògni,e ne'luoghi fi dia

fa precedenza,à chi viene . Gli Hoplofòfifti,cioè Sapienti neirarmi Aca-
demia de'Caualieri già in Padoua,haueuano Minerua con Io fèudo , & la

lancia, & nello feudo in luogo del capo della Gorgone haueuano pofto
Ca.m.Cant. vii £eone con motto Greco M hkéVi roproiiiH ke^alh'n , cioè,

Non più il capo della Gorgone; Non amplìus Gorgoneyw caput 3 alludendo

alla Republica di Vinetia , di cui rinfegna è il Leonejfatta dal famofòla-

como Zabarella. Il Marchefèdi Pefcara, Francefco Ferdinando Daualo
il Giouine,haueua neli'Academia degli Affidati , doue fi chiamaua,
l'Atheneo, Minerua col.moriqne incapo, & Khafta nella mano, e la

fcrit-

Chioeco.
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fcrìtta Havdsimple* virtvtis opvj. Galeazzo Brugora
, pur lfoffò

fia gli Affidaci l'Auuhato, diede per motto al Palladio , ò Simolacro di Herc'W-

Palladc Servala servabimvr ipsi , alludendo al fatto di Tro- #«*.

ia. Pallade con la palma , e la fpada Inlègne di pace , e di guerra^ ,

e l'arme à piedi , che dica Reqvies haec certa LABORVM,fù S<td.ù

di Cario Borbone di Nauarra . Et io per vn Principe le diedi motto P a-

cis, BELLIQVE NVMBN»-

•' -

&t l N T A V K £ MAZZA 1

.

Ra il Minotauro figliuolo diPafife,e di Tauro Capita-

no de*fòldati , con cui hebbe ella commercio, mentre il

Marito Minos guerreggiaua contra Atheniefi; onde e

dal vero, e dal creduto padre volle ella il figliuolo nomi-
nare . Altri racconta efìère coirei giaciuta con ambidue,
&invn medefimo tempo hauere di doppio fème priav

conceputo,& poi generato due gemellici che ne può efTere vero,ne men
fauolofb verifimile in natura,(è non fittitio . O fia che Minos pregando

Gioue, che daflTe à lui degna vittima da fàcrificargli , e concedendogli

Giouevn bello,& indomito Tor-Ojtratto Minos dalla bellezza di quello,

ièrbollo per coprire la greggia,& altro tollè in fua vece; Di che /degnato

Gioue fece , che di vn tale animale à lui douuto , s'inuaghiflè la Moglie :

Altri fcriue, c
J

hauédo Minos prometto d'immolare quei, che prima nel-

l'acquifto del regno gli occorrefle, e venutogli à fronte vn bel Torello,

lo diede à pallori da porre nell'armento j onde per vendicare la disleal-

tade di coilui,fece vaga di quello Pafife fùa moglie. Narrano alcuni,che

Parte Seconda. Hh 4 l'augii-



Teatro dlmprefe

,

famk fr*t

fa à morali-

tà.

fytfa'ftoUe,

Tu.Taf. Cjil.

nel Torc'fer,

l3.Mt.i1,

jLrtf lib.^%

"J^fc.Dolce.

Titt.Sad.3,.

,4ref. lib.3,

V
raugurm'dato da Nettuno | Minòs, per ottenere il regno foflè d'ella per-

.

fona cii Tauro valorolb Capirono, mandato con numerofa armata al fuo

.

fbccòrfo , il quale come prima videro i Greci innanzi il combattere , fà-

lutarono Mmos per I-oro Re,di eoftui fatta amante Pafife,fu col mezo di.

Dedalo in vna fua cafà fabricata di legno cònofèiuta da lui, di cui conce--

pì,e o-eneròfigjiuo!o,che d'ambedue il nome riporta. Fauoleggiarono'

cofi ^li anticb/,ma penetriamo la fcorza,e troueremo ladifciplma.E Pa-s»

fife l'anima de'mortali, fatta moglie di Minos vero , e legitimo marito ,

quando fègue l'amore, e l'indirizzo dell'intelletto ragioneuole,madata

poi à piaceri del {èn(b,qualj rotta la fede matrimoniale, fi dàin preda ad

vn'anjmale ,
|>erche Somigliantemente viue adultera con vn toro ,

quai

volta oltre modo trafànda nell'ira, ò nella concupilcenza dirupa: tira-

no, & hormido ti pare vn tal fauellare de'poeti, guarda che quella brut-

tura, che ri rende fchifezza nella fittione,ne gli andamenti tuoi non fi

feorga da vero. Ma pervenire airimprefe,fi vede il Minotauro pollo nel

laberinto, il quale con vna mano fi mette vn dito alla bocca, come face-

uano gli antichi al Dio Arpocrate, e con la delira (emina nel mezo del

laberinto con kttione In silentio, et spe, fùdi Confaluo Perez

primo Secretano del Re Cattolico Filippo Secondo . La Mazza ferrata

con alcune palle di pece , & vna mataflerta di filo , con che Tefeo vinfèil

Mmotauro, fu d'OttauioFarnefè Duca di Parma, ePiacenza colbrieue

Hi« artibvs. E perche era al Minotauro man darà per cibo la giouen-

tud'Atene, gli ho fcritto Hvc destinata i vventvs,

;

. .

" .. '

lì \ùù"\

- -

4ttf

« MIR-
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Rande ingiuria fa l'huomo alla Mirra. Producono gli

alberi per legge di natura, & danno àgli fruominiogni
anno i iuoi frutti , come tributo douuto, e quefti vna vol-

ta raccolti da noi, non più trauagliamo quelli fino ad al-

tra Magione : Anco la Mirra, non meno , che l'altre pian-

te, ci dà da per fé fteilà la State il fuo frutto distillato in.,

gomma, Ma nonfàtiol'huomo per vna volra, ch'egli all'anno la co-

glierne di nuouo la corteccia le taglia,perche poi dalla ferita ne difcor-

ri,eftillivn'altravolta la goccia, e fi raffreddi inorichico,ed arricchi-

sca l

J

humanevoglie,non maifàtolie. Fùvn tai'Arbufcello con due ven-

ti, cheinverfò quello (offia no, da cui piùliquore fi raccoglie quando
fpirino con più impeto col brieue Concvssa vberior, preibda^ Cont-C*p.

Fabritio Spinola Genouefe l'Agitato tra gli Arrìdati . Giofèppe Taglia- q-t]y™
er'

pietra Piouano di Burano ne fabricò due iòpra vna tal Pianta, l'vna co* i^z.jS.

venti contrarij {ornanti , e dicea con la medefima fignifìcatione dell'ad-

dotta, non veduta però da lui, Concvssione vberior: l'altra col

coltello nella fcorza dicendo Incisione vberior, allaqualeio,

pria che niuna dell'addotte leggeflì >vi haueuo fcritto Stili at incisa,

per moftrard'effetto d'vno , cheoffefo non (àpea altro fare, che lamen-

tarli, e piagnere conforme à coftumi di Donna , Dipoi l'applicai a per-

dona, cheoffefa rendeua bene per male. Cario diLienihebbe dall'auto-

re l'arbore Mirra con verfò a A' chi sa legger ne la fronte il Terciu.

MOSTRO.
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mostro^ Sopra Chrifto orante nell'horto tolfc il Bargagli l'albero

Mirra , che lènza efTere tagliato ftilla il proprio liquore col brieuo
Emittit sponte'.

MIRTO, MORTÈLLA, MORTlttA.

Hpta.

Sìr.Z,

'Il Mirto, ficomeancoIaRofà,conlècrato à Venere >

come à Bacco la Vite , ad Apollo il Lau ro , & ad Herco-

le la Quercia , la cagione di ciò vien variamente raccon-

tata da gli Scrittori. Alcuni vogliono a lei attribuirli

le colè più belie,e fi come tra fiori la Rolà è più vaga,colì

il Mirto tra l'altre piante più gentile fi ftima j perciò e

Pvna, e l'altro fi dedica à lei. Altri dicono perche di quella ornata fo£

le, quando venne a colitela, &àgiudicio, ò fentenza di bellezza con l'al-

tre due Dee : Molti poi perche nalca tal pianta ne i liti del Mare , donde
anco Venere nacque, ò perche vaglia à molte infermità di Donna. E'al-

bero d'Amore,e di Vittoria, sì perche lèmpre verdeggia,corhe anco per-

che anticamente di lui fi coronauanoi vincitori. Cotal pianta figurò

l'autore con l'Vliuo vintamente congiunte, e cofifignificantiamicitia,

e compagnia con parole Nostra, vel in tvmvlo: Il Mirto, c'ha

le frondi perforate , e nalce nel paelè dei Trezeni col titolo Tot vvl-
nera pressit, ha poco che fare con Imprefà ; non ho Ietto di cui fo£

le. Le piante Mortella, e Melagrano vicine, le quali fi amano,{òno del

Bargagli nella fua cala col Propinqvitas feracitatem buona

per marito, e moglie. Il Mirto d'Egitto, che auanza tutti gli altri d'o-

dore, in riua al fiume Nilo non molto lontano da vna fiamma, od altra

colà, che dimoftrafle il veftigio almeno dell'incendio lòtto Cielo quali

piouolò, nel quale apparifee il Soie, edilgombrando le nubi più folte,

fi dipingeua l'arco celefte di più colo ri, il quale rende odorofii luoghi,

doue appare tanto più,quanto che fiaappreiTo a qualche filimele la State

ne'gran caldi s'auuiene* eh egli piouajrielce odorifera la terra, perche

l'humore
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rhumoremefcolandoficon la materia infiammata, genera vn vapore
odorato, è fatta in' materia d'Amore, ne buono intenditore deuericer,

care più oltre ( ferine il Tallo ) à cui egli diede per motto le parole d'Ana-

Creonte, che vagliono in noftrofùono Spira tytto amore. Mir~ Taffb.

to, e Lauro col motto Erit altera merces riferire l'Arefi, ma ^infilib.i.

vuol dire Palma, e Cip reiTo. Il Mirto non è pianta di frutto, fi tiene fò-

lo ne* giardini per bellezza , e per dilettatione j onde ie le può dar motto
Genio, et volvptati.

MISVRA, BRACCIO, STAIO.
i •

A Giuftitia con la libra fi fimboleggia, perche con più

giudo pelo fi bilanciaci quelIo,che fi milùra . Quella ci

accennala natura col valor de' metalli, quella trouò l'ar-

te per prezzolare gli artifici] Tuoi. D'vna fi vede figura

nel Cielo, quiui pofta per menare con giufta bilancia^

l'operatiooi de* mortali à fine di premio , ò di pena : d'al-

tra fi troua la materia ne' bofchi,e fi compone dirò di lunghezza di quat-

tro mani , benché fi dica di tre (panne , percioche fra due almeno fi trat-

ta , ed vguaìmente formando la milùra con l'aggiuntare a prezzo conue-

neuole il panno , vnire fideono le mani,e Icambieuolmenteadoprandofi

farne di quattro vn Braccio , c'habbia del giufto, ne le dita del venditore

fi raccorcino da quelle del compratore . Si troua vna tal Mifura polla in

Imprefà dall'autore con TE a d e m remetietvr. Taffb.

L a lunghezza de gli anni , e del tempo fi mifura co'giorni , e con ho-

re; la moltitudine delle cofe col diece, col due; la grauezza con libre,con

oncie

}
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'HelBarg. onde 5 mài drappamenti, &i panni col Braccio, il quale ho letto efTere

ftato pofto in Imprefà, ma non vi ho letto motto alcuno : onde iè gli po-
trebbe fcriuere Iterato, ò Mettendo adaéo^vat.

Lo Staio mifura di biade con la bocca a terra , & il fondo di fopra ha
ttcttfaf. l'Academia de gli Orioli in Bologna cofmottoM invs3cvmmagi s,pa-

role de 2Ìi vfficij di Cicerone lodata ijè portata per buòna dallo fcrittore

.

•
.

• ..'..'

MONTE, MONTA G WAV È T X Ai

Mongtbello , Olimpo
^

Ono i Moliti eminenze della Terra, ficurezze, e rocche

de gli huòmini dairincurfioni de' nemici , vàrij, e diuerfì

per grandezza, e proprietà loro .Altri ci danno le pietre,

édil marmo da innalzare le torri, da fabricaregii edifì-

cij : Altri ci p reftano il ferro dà guerreggiare , alcuni più

liberali l'oro , e l'argento rifèrbano nelle loroVene , e mi-

nere a prò noftro . In-Iiidia ne tono due di contraria virtù ,vno de* quali
TlinM.t. ama il ferro , ed ale il tira, & ritiene col legame di naturale inclinatióne,
c'9

' l'altro poi da le lo fcaccia. La onde le in quello vài*hùomo co' piedi fer-

rat^s'arreftajn'indimuouele piànte,ritenute dàlia forza,e virtù di quella

terra : Nell'altro poi con minor fatica ne pog'giaj peròche nel ioiléuar il

piede,viencei lpinto,& aiutato ad àizarfi^quafi Scacciato. Non iòno fèm-

- pre ftàbili i Monti,ma con prodigio fi irioflefdgiàtempo,&à giorni no-
l'ati, ì6i8. itriil mefe di Settembre vha Montagna vicino ài Borgo , e terra di Pmre

fìtuata in vna valle di lopra à Chiauenna , loggetta à Grifóni, {piccoli! da

vn'altra,à cui era congiunta,per forza d'vn terremoto,e folleuata in aria,

cade poi con tanto impeto nella valle, che oppreiTe,e fracafsò tutte Tha-

bitationi, e fèpeliMrìfiem e con gli animali gli domini viui, li quali non
poterono dali'improuifo , e iubitano accidente all'aliti fàluarfi . Calo Ci-

lib.2 t c.8i. miie à quello, che già interuenne nei contado di Modena perreiatione

di Plinio,doue due Monti coriero,& s'vrtarono l'vno con l'altro, con tan

ta forza, & incontro , che à dietro ritornarono a fuoi luoghi , e nello /pa-

tio , ch'era fra eilì di mezo , fi vedeua lontano alcendere fumo 9 e fiamma
per gli alberi, e ville accele forfè da coli gran percoffa,le quali tutte refta-

rono rouinate, e diftrutte con la morte de gli animali , e de gli h uomini,

ilcheoccorfè nel tempo del Confòlato di Lucio Marfìo, e Serto Giu-

lio , vn'an no prima, che fèguifTe la guerra Sociale, il che non voglia Id-

dio, che quello altro fìmile prodigio non portenda qualche altro ma-
le, ma ci faccia con la fìiagratia conuertire pria, che fèntiamo ilcaft;-jj

go. Furono fatte del Monte varie Imprefè, fra le quali fi vede quella^

dfVé/paiiaho Gonzaga Duca diSabionetta ,ediTraietto di tre Monti
VmCRulc. airi, doueda vn Gieio^uibatolcendono tre fólgori col dire Fé rivnt

. o SVM-
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stMMOs: Quello che Don Francefco Duca di Candia haueua detto del-

la Montagna della Cimerà, ouero Acroceraunio fulminata dal Cielo,

ponendo tutte le parole d'Horatio Ferivnt svmmos fvlmina gìo.Taeg.

montes; acconcio dal Giouio in Hvmiliora nvnqvam , <vel Gio.Targ.

minvs, per figli ificare,che il Signore refifte a' fuperbi. Ad vn Monte,
ò Scoglio fopra cui fcenda gran pioggia,e due venti fò fiìano vno per ban «

da,fù (ditto dal Ferruccio, Asprezza cres ce. Tre Monti porti l'vno Barg.

fopra l'altro da Giganti^ furono dati dal Perciuallo ad Alfonfo Gonzaga l

con la feruta Sic itvr ad astra. Quel .S'/rdenotaiIprecipitioGi- r*»'«««

ganteo ; onde con elude il fallo , & il contrario; poiché non cofialèefero

al Cielo, anzi che fulminati eadettero ; fé però non intendente il motto
ironicamente, che per dichiararlo dourcbbeelfere interrogatiuo,dice

Hercole Tallo ; ma direi io, che ita n do l'Ironia più nella pronuncia, e nel

fuogefto,che in altfo,difficiI mente fi potrà inoltrare con i'inrerrogatio-

ne,cheaddimanda. Vn Monte, nella cui cima vi fia vna Palma , & vn

Lauro con le parole, Ardva virtvtvM) ò Virtvtem tolte da^ %»fc.c*m.

c; i- v Cam.TcfP.
Slh°>

.
Sad.Jca-

Ardua, nj'irtutem profert njia , /candite primi , mr.

è lotto nome di Pietro Folliero: Il Camilli la reca lotto nomed'Euftachio
Simoni: Et il Sadeler lotto nome d'Innocentio Ottano, differente folo in

quanto che nella cima pone due rami di Palma,&vno d'Vliuoin vece di

Lauro per premio della virtù,con le medefime parole ; fiche la giudico la

ftefla,e la varietà di Lauro in Vliuo verrà da gli Scrittori. Vna Montagna
di Diamanti, li quali nafeono tutti àfaccia, come fé fofTero fatti con arti-

ficio dalla ruota, e dalla mola,col dire fé lo vogliate credere ,Natvrae, qìo.Sìm.

irei con più venta Ingenu opvs, gareggian-

do gratiofàmente con le fauole de' Romanzi , fu di Ferrandino d'Arago-

na Re di Napoli , di cui oltre à quella viene addotta dal Sadeler anco vna

quantità di Cristalli in forma di punte, con le medefime parole Natv- W.i.

rae,non artis opvs. Vn Monce pieno d'arbori , e fiorito col Sole

difopra,cheg!i percuote,edica Si illvxerit, ò Si serenvs il- Cont> Cah
ivxerit, è di Girolamo Montio Milanelè detto il Montano Affidato;

li Monte,le cui radici fieno circondate di folta fiepe , in cima vi èforma-

ravnaPiramidettada vn fafTo,c he moitrad'e fiere tutto bianco, àmezo ci

è vn cerchietto di nebbia col motto Micat in vertice, era di Pie- Catn 'Cam*

tro Montalbano Caualiere . Gio; Pietro Gaz detto il Colonello Moretto

Calaurefe ha il Monte, da cui fcatunice vn rluo con la parola Nvnqvam. Cam.Cam.

Francefco Lanci fece vno Emblema d'vn Monte inaccefiibile, in cima

del qualeè vna Palma tutta piena di Dattili , ed vn'huomo , ches'afFatica

per andarui, con la fentenza Virtvtis praemivm labore, ett Tal,

perseverante acqjiritvr. Il Monte coltiuato dalla zappa,&
irrU
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Unu irrigato dalle pioggie,chel
3

humettano col dire Con estas obras,
Con quelle opere, è di Fran celerò LonatoPau eie, detto el Perlèuerado , ò

Perfèuerato Affidato. Vn Monte con vn cappello da Cardinale lòpra,&

Sad.i, ilmotto Dvret in aevvm, fu di Girolamo della Rouere Cardinal

le, intendendo per lo Monte la Santa Chielà ,
à* cui coli fpiega il fuo defi-

derio, ch'ella perpetuamente duri. Vn Monte conia Mitra, òRegno
del Papa in cima , e tre venti , che le lòfnano d'intorno per leuarla , ma-

Sad.u indarno per leggerli In aeternvm non cqmmovebitvr, era-,

d'Innocentio Settimo per inoltrare la (labilità della Chielà : le quali pa-

Hpta.Hcrc. iole furono Icrittc dall'Epicuro per Gio: Girolamo Caraffa al Monto
Tzfl°> Sione pieno di alti/fimi Cipreilì : e da Filippo Secondo di Francia ad vn

at.i,
fronte, c*hauea nella cima vn Giglio Inlègna, & Arma di quei Re.

Vna cima d'vn Monte legata in due parti davna lega , & in vna di que-

Sad.u fteèpofta vna Croce con vna rolà di iopra, e col detto In patientia'
svavitas fu di Carlo Re di Napoli. Il Dolce porta lòtto nome del

Conte HoratioThiene vn Monte, a pie del qualeviflàvna Pantera con

Dolce,
motto Te invita, quali ftia alla cuftodia, Sguardia di quello A in-

telo per la virtù , & quella per la fatica ; fé bene credo , che limpida tut-

ta fia tolta da Dante nel bel principio dell'opera quando fcriue

funto i

.

Ma pò , ch'i fui al pie d'mn colle giunto

ha , oue terminali* quella malie ,

Cbem'bauea di paura ilcor compunto :

Et poco dopo:

Gt ecco quajìal cominciar de l'erta

Vna Lon^a leggiera , e prejla molto ,

Che di pelmaculato era coperta :

'€ non mi fi partia dinanzi almolto ,

zAn%i impediua tanto ilmi' camino

,

Ch'i fui per ritornarpiù molte molto 1

Quella Lonza fia Lupo Ceruiero, Pardo, ò Pantera lignifica qui il viti©

della libidine. Vn Monte, che con la cima fòrmonta le nubi, e fi leg-

ga E m i n e t fu figurato dal Signor Nicolò Craflo per denotare la gran-

dezza , &: eccellenza di Bernardo Veniero Duca in Candia

.

Monsignor de' Monti prima Cherico Regolare, e poi Velcouo di Co-
trone,fi fece due Imprelè con la figura del nome della fua famiglia,^
Prima fùd'vn Monte in terra altiffimo, & arido per natura, ma inaf-

jrefilib.i. fiato dal Cielo col motto Non alivnde, dimoflrando, chenonda
altra parte, che dal Cielo egli attendeua gratie , e fauori : la Seconda d'vn

vireftlib.i. Monte in mare percoflo dall'onde col motto Nec frangitvr,nec
irrigatvrj per lignificare, che ne fi lafciauadairauuerfità atterrire,

ne dalle prolperità , ò piaceri alterare

.

Il
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-, ficaio' Ci-afro T.

Il Monte Atlante attorniato d'artiglieria diede l'autorea Giulio Gior

dani col brieue porto ad altri corpi Fato prvdentiamaior.
Il MonteCaflio, nella cuipiùalta parte lì vedeil Sole quattrohoro

prima,cheapparifca ne gli altri fu del Tallo , ma non vi pofe motto.

Il Monte Ecla,òHscknel!'Hibernia,ò Irlanda gitta lem pie fiamme,

come l'Etna in Sicilia , & il Veiuuio in Campania , ò Terra di Lauoro^fù

dato dall'autore àGio: Battifta Forni, nella cui cima vièfèmpreneue,&
à baflb tempre arde da ogni parte, con vnverlo Fvoco,che m'arde
a la piv algente brvna. Qaefti monti particolari non fi cono-

scono, e difficilmente s'incenderà la proprietà.pre{a,fein alcuno òli mot-

to, ò la pittura non l'aiuta : Giouanni Primo d'Inghilterra al Monte He-
clahaueuafcntto Praeivceamvs, perche da quello elcono conti-

nuamente fiamme di fuoco , intendendo con le virtù Praelvceamvs.
I l Monte Etna , ò Mongibello , che in cima arde gittando fiamme di

fuoco,e poco più à balio ha carico di neue,e quiui lontano fi vegga la va-

ftìtà delle pietre arie, à balio poi ameni {limo paefe coitiuato,figurò il Gio

uioadinftanza diGio: Batti (ta Caftaido per lo Marchefe del Vaftocol

motto Natvra maiora FACiTiilqualemottoal medefimo Mon-
te Etna,che.gitta fiamme in mezoalmare,Honoftante,che(òpraglipio^

uamènza altra né neue, nèamenitàdi paele, fùientto da Carlo Quinto di

Sauoia . Fuetiandio dato ad Alfonlo Re di Napoli io fteflo col brieuo

Mai ori- flavesceret igne. Celare Simon etti al medefimo mon-
te Etna, nella cui lommità lì veggono vicire viue fiamme di fuoco , e dal-

rakra parte neue, & ghiaccio lì icorge,fcruTe d Ambo in corde la-

te n t , per buona addotta da Hercole Tallo . Giofeppe Antonio Cana-

te© haueua l'Etna fiammeggiante col dire b E&o sempe.rì portata dal

Sadeler

Atlante.

Tcrciu.

Cass io.

Taffo.

Ecu,

Terciii:

Sad.i.

E tna.

(jio. Ccp.

Sad.%.

Cap.

ìVd.He.T.
lÀrefilib.ì.

b Bpf. I{ocj.

Cap.Her.T.

Sad 2 *A,e-
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Sadeler Cotto nome di Pietro Francefco Ferrari Cardinale: Altri vi notò
gtiìher.p.i. Ego totvs, iodata da Hercole TafTo,non già coi mio voto; &appli-

'toIsio. i.
cata dal Rolli à fignificare il zeIo,che fi dee hauere dell'honor di Dio;an-

zi allo ifelTo Dio accelo d'ira,efcacciantei mercatanti dal luo Tempio.
Fùanchedel Criipoil Mongibello co'fùoi fuochi, e fiamme, dicendo

Cap. Cavsa latet. Antonio Maria Duranti vi legnò Di fvor si leg-
Cam. Cam. G {e^uendo con la memoria il rimanente del Petrarca come io dentro au-
B1r.idre.L3 .

»
•Pere. Herc. «ampli Altri vi icnlie Nvnqvam mihi zephyrvs, annouerataira
Tffjjo. l e buone da Hercole Tallo > le non in quanto zefiro intelo quìper rinfre-

fcamento puote elTer cagione di maggior vampa, ed ardore, come ci di-

chiara^ inoltra il mantice({òttile confideratione)che poco men bella re-

derebbei'fmprefà,quando fofTe buona nel refto . All'Etna di Siciiia,oue-

ro ail'Heda d'Irlanda, loura le cui fiamme cada_pioggia dal Cielo , non.

però l'eftmgua , Ci paragona Mudo Sforza dichiarando di non poter lui

parimente estinguere le fiamme amorofe del ìuo petto, col dire Non
sai.-}, tali avxilio. L'Etna arden tee firubolò di pedona magnanima fi-

jLrifiiìk.i. guraradali'Arefi con titolo In tenebrts lvcet, tolto dai primo di

San Giouanni . Fu chi figurò vn fiume,che fgorgaua dal mezo dei moni
lArcfilib.i. te Etna con parole dichiaranti i corpi Svm nilvs, svmqve etna

simvl, tolte dal Sanazaro, che fcriue,

SumNilus3fumq\é'tnafimttl) extingukefldm)tjas 3

lacryma , lacrymas ebtbe fiamma, meas

.

Olimpo. S'erge al Cielo fopra gli altri monti della Grecia POlimpo, & ha-

uendo il piede,e le radici in terra fra l'ofeure nubi naiconde la cima, anzi

che tanto oltre s'auanza , che figurato in Impreia fu detto di lui da Otta-

•Xiifc. Tal. uianoFarnefè Nvbes excedit, ilqualel'haueuaetiandio con mot-
Herc.Taffo. tQ ^ THERA TR A N A

T

. Impropria Imprefà(fcriue Hercole Ta fio) per

non hauere rifleilìone nel facitore, ò porrarore, fu farta però per alludere

à Donna detta Olimpia . E perche quello Monte è nella fommità tempre
lèreno , e quieto dall'impeto de

5

venti ,
per la qual cola coloro , che quiui

•in cima iacrificauano,Iaiciandoui le ceneri dei lacnficio,le trouauano ri-

tornando l'anno feguente, come l'haueuano laiciate,hauea per motto la

Taffò.
parola O Fides; non so quello voglia accennare circa la proprietà

Taim
addotta. Si troua ancora la parola Fides fcritta ad vn Monte lenza di-

rcene fia più Glimpo,cheaitro,lòtto nome dei Duchi di Mantoua,fi che

credo, che iìa il medefimo , & l'ho io veduta improntata per Roue/cio in

alcune monete d'oro di valuta dvno feudo. Fùfcritto ancora al mede-

rà fimo Tentanda via est, & fu fo riè in telò per lo Cielo . Giouan-

CamXam. na Lampugnana haUeua l'Olimpo col dire Excogitando. Il Capac-

cio fece due Imprefe di quelfoMonteà loda di Donna, ò Donne detto

Olimpie, l'vno figurandolo più eminente d'alcuni altri d'intorno dipin-
Cap.tstrefì tl con ]e paro { £ d'Horatio fcritte alla Stella,& alla Luna I nt er omnes:
ab. 1. l -

., 1

1 al-
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l'altra figurandolo rigido turro, gli fcrifle I NT vs aqvae dvices." Cap.^/ì
Gio: Battifta Campeggi Vefcouo di Maiorica ha l'Olimpo, intorno al ub'u
quale fono molte nuuoie , che non aggiungono però alia fòmmicà, coi
brieue Svperiora illaesa. L'Olimpo, nelle cui radici fi vede vna Tal.

Lumaca, cheèperafcenderlo, & in cima vno altare per alludere ai fà-

crificij,cheognicentoannivififaceuanocolmotto Nil mortali- Um.Camì
bvs ardvvm, fu pofto da Liuio Roueglio . L'Olimpo, nella cui ci-

ma vi fia vnMaufòleo, efòpravno altare della Fede con lacoronain_
cima, e motto greco O'iYMrnis, che vale Olympvs, perchinon sàd.p
lo iape(Ie, è di Guglielmo Gonzaga di Man toua, ha del Rouefcio, ò fi-

gura , & è la ftefla al mio credere /che n'adduciamo di fòpra con la paro-
la Fr de s.

Fu dato il Monte Parnaflb à Giulio Trelco col dire pocoàpropofito Parnaso;
TeRTIA E CAeLIS CECIDIT SAPHO.

^ l

7erciu.

MONTONE, ARIETE, CASTRONE.

L i huomini diuengono buoni da gli e(èmpi , e dall'altrui

calde efortationi, che gli inanimifconoà* bene operare,!

fòldatis'infiamano all'arme, altri al corlò s'accinge,echi

all'arte, e chi alle virtùcamina,e s'inuia per l'altrui lin-

gua^ parole:Ma gii animali lènza altro conforto s'accé-

dono,aumentano da per le ftefli le forze,& in quelle fi con-

fermano. [I Cinghiale appunta i denti alle pietrejil Leone percuotendoli

con la coda,rilùegha l'ira, e rincora le forze ; l'Elefante col nafb fi dilpo-

ne alla fierezzajil Toro guida della gregge fuperato dal compagno, s'al-

Parte Seconda.
*"

li lontana
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lontana dagli altri , e (è fteflb lenza ftimolo di Maeftro fi élTercita , e pro-

uaco' calci,e co' corni,cozzando con arbori con ie corna,e co* piedi bat-

tendo la terra,aftenendofi anco per maggiormente inuigorirfi dal com-
mercio delle altre fuepari,(perimenrando cofiiè fteflb per poter poi con-

traporfi da vero all'impero, e furore de gli altri: Somigliantemente il

Montone in le fi raccoglie , e s'arreda, per condurfi con forza maggiore

B»*g-

B

!

r.%, al cozzo, il che ci dichiara col detto Vt validivs. Si troua per fim-
virtftlib. i.

|j | ^j patienza dimoiata il Montone figurato in atto di cozzare con la

teda in vn fanciullo, il quale fi vedea in gefto di cadere indietro lèhiena ,

(èia balia pria, che cada non lo {occorre, con la fèntenza Fvror fi*
Sim. iaesa saepivs patientia. La Collana fatta à focili con la pietra

focaia, da cui pende vn Montone figurato per lo Vello d'Oro, ò perla

Vello di Gèdeone,è Imprelà,© Inlègna dei Caualieri del Tolone col mot-
Tarad, By, to del Paradino Pretivm non vile laborvm; il Sadelerlapor-
fteUsad,

ta pgfjjjjpj-^ di Filippo Probo Duca di Borgogna inuentore dVn tal

Ordine, Il Montone del Vello d'Oro con Ftiflb,.& Helle, quelli che

nel mare palla animolamente, & quella che cada nell'onde, da cui fi

nominòpoi mare d'Helle, che tanto vuol direHellelponto quel luogo

,

'RìccoèHona e quel mare, in cui ella cadette con la {èntenza Facilis iactvra, fu
deCjymnafta

im p refa je ^h Animofiin Padoua portata dal Riccobuono nel libro che
Tafaninoli. r -rr n • t-

r
-^ -rr T ,lir II. 1- 1-

5 ,f,5
, ienfle De Gymmpo Patauwo , Furono Folio , & Helle fratelli , li quali te-

mendo l'iniìdie della Matrigna nauigarono col Montone del Vello d'o-

ro j & Helle ftordita , & impaurita dalla nauigatione, cade nel mare, ere-

ftò quiui affogata : Friflb arriuò làluo in Coleo , doue per la fua laluezza

làcrificòàGioue l'Ariete, & il Vello dell'Oro lolpefenel Tempio, don-

de fu poi leuato da Iafòne per opera di Medea , & l'animale collocato nel

Cielo,& quiui fatto albergatore di Marte, a cui in terra fu pria confecra-

taladiluipelle,&infieme elàltatore di Febo. Fu quefto tolto per Im-

preca come fegno celede dal Marchete di Peteara con motto Evertam,
Bota, avt convertam, il quale che colà habbia da fare col légno, io non

lo so intendere. Il Rota s'affatica nel dichiararlo col dire, che quando
gli antichi voleano muouereguerra , e moftrare di venire alla vendetta

,

non altrimente,cheprouocaci, mandauano innanzi nel campo de'ne-

tnici per mezo del Feeiale l'Ariete, come firn bolo del loro penfiero,per

eifere animale maniueto-, e di natura buona, e quieta} coli elfi voleano li-

gnificare , ch'erano di natura pacifici , & quel chefaceano, faceano non

da iejma dimoiati dalla teeleratezza,& importunità del nemico: Et in vn

tal modo volea il Marchete per mezo dell'Ariete modrare d'hauere vin-

to 4 &me{lun ilconfittai nemici, oueroconuertitili alla fila diuotione,

óucroche alludeflealla fua naticuta, nella quale hauea in mezodel Cielo

Marte in fua cala, e le cale di Marre lòno l'Ariete,e lo Scorpione.Chi vor-

rà trarne il vero in rendimento gli cotiuerrà andare all'oracolo d'Apollo.

Io"
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Io in quanto à me crederei vn tal motto più conuenirfi all'Ariete (tor-

mento di guerra,vfàto da gli antichi , nel cui luogo fùccefTe a noi l'Arti-

glieria , e Coti mi credeua
,
quando leffi il motto da prima fènza altro ve-,

dere , che all'Ariète legno celefte , a cui lafcierò , che altri l'accommodi

eoi Tuo ingegno . Può anco eflere,che alludere alla natiuità,ma che con

le parole volefle alludere alla proprietà dVn tal'animale, il quale cozza

volentieri, òche fi ritira à parte, che per quefto rilpetto io la ho voluto

porre qui al capo dell'animale. :

MORO, GELSO,

-

y t
•'

I c a il Gellò , e fé non con parole, rapprefènti co
3

frutti di

{angue Tanuenimento infelice de gli amanti Piramo, e

Tisbe. Regna pur Amore nelle piante, e fi distinguono

quelle in femina,e mafchio, e perl'auuicinanza molte fe-

conde fi rendono ; etuall'hora Gelfònondaftifègnodi

amare
,
poiché à due amorofi {oggetti non piegarti i tuoi

rami per trattenere in vita due vite , in amore due amanti, a.' padri due fi-

gIiuoli,&aI Mondo vnacoppia,vn*e{èm piare sì gentile,si fingolare?Ri-

fpondeuano già le QuePcie alle fempIieirichierWde gli huomini, che

più haueano di te ò Móro^quellePiante? non giàlingua?non già. fauella?

e tu non pure alle domande di due giouinetti amanti, ma ne meno alle

querele', a i pianti, al {angue, ne meno alla morte punto ti mouefti^ non
che parlarti .V anzi comeaflTàiììno, e traditore nafcofto ne' boichi, forti

fìtibondo di {àngue, &beefti crudele con i'auide tue radici quello, che

{parlerò le loro ferite da i corpi,& inebriato,!! dirTufè nella fàccia de' tuoi

rParte Seconda, li i frutti
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frutti quel colore, e'hora il lèrue per vergogna, e roflore di quel manca-
mento,chefacefti.T'ingentilì quell'humore, c'hora ti fa grato alle men-
fè,doue prima lèluaggia pianta donauii tuoi frutti a gli animali . Rendi

rendi mi/era hora quel làngue ben con danno de' frutti tuoi,ma con pre-

gio di te ftelTa ; Poiché acquiftafti grado, e tra gli amanti honore , per la

memoria,e diuotione di coloro,che tinfèro le tue gelfè morendo. A que-

llo allule il Capaccio, quando ponendo il Moro in Imprefàvifcriflo

Vna dvos nox perdit amante s. Il Bargagli al detto albero die-

de per motto le parole Sero floret, citò matvrat. Ilmcdefi-

mo,che da molta grandine percollb haueua coperto la terra di frutti,e di

foglie,di modo che poco la fùa prudenza gli haueiTe giouato d'eiTere fla-

to tardi à germogliare , elTendo llato maggiore del fuo fàpere Ja forza del

Fato,haueua dipinto,come hora è Hata defcritta , per motto le parole già

trouate dal Giouio ,Fato prvdentiaminor, applicategli da Mon-
signor Girolamo Manelli Vefcouo di Nocera . Il Moro, che col germo-
gliare tardi fi mantiene gran tempo fu pollo col brieue Cvnctando
proficit: Altri gli fcrifle Tempore svo, dato ad ogni albero.

MORTAIO.

E s t a n o le Donne nel Mortaio colà per fare viuanda dilet-

teuole al gufto : Peftò colei il mifèro padre ad inflaza di Me-
dea per ritornarlo poi in vita giouine , t virile, maindarno :

Peftò Tirella fòrella d'Alfonfò V. di Spagnacon l'ingegno,

&-ne traile avita il concetto,che volle Fpiegare,e gufto diede

all'intelletto : le bene à poco altro rielce atto,che alla cucina . Tollè dun-
que ella il Mortaio , oue fi pefta la poluere,in cui picciola fauilla può ec-

citare
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Capicitare gran fiamma,^ incendio dicendo Minima Maximam facit :

:

Alcuni Icrinono,che folle di Garzia Re, figliuolo del Terzo Alf5fò,fia di

chi fi voglia, non gli facciamo contrailo; fi croua tra gli Emblemi del

Bocchio cjuafi con le medefime parole. Ad vna mazza,che pefta nel Mot
taiopepe,od altro diedi motto Contvsvm exvltat per vnx^Ctìeda Boccbbli.4.

itrauagli, e fortuna sbattuto poggiauaà gradi d'honore conleproprie fimb.114.

doti, e virtudi.

tloz

E

I

T anno attendendo Giudici fèueri I'amme,che dal Mon
dofipartono,Minos,eRadamanro; colà giù le conduce
la Morte, fiera miniftra,& implacabile,che non età la trat

tiene,non bellezza la muoue, non virtù Timpedilce, non
nobiltà l'arreda, non autorità la ftringe, non ricchezza

l'alletta . Non ha viltà , per non mirare oggetti , in cui fi

addolcisca 5 non ha occhi,per non vedere la pietà ftampata nel volto de*

mortali,e fpecialmen te nelle guancie fiorire de* giouinetti,e ne gli occhi

amorofi di Donna per non commuouerfi à compaffione; Nonhaorec-
chi, per non vdiregliomeide'milerelli,eper non alcoltare le loro pre-

ghiere, con che àpietade tirano i cuori; fi che lènza alcuno riipetto,ò ri-

tegno gira !a falce * Non ha arnore,perciò non ha fangue;non ha polpa,

cnerinuidialarole; è lolo di oliarne articolata , perche con vna tal fèm-

bianza Ci figuri vna mente più che di Tigre , più che di Marmo ,
più che

d'Auerno, non perdonando nèadetade, nèàlèlTo: Anzi ha la Tigre {àn-

gue , e porta ella amore a fuoi parti, e ritiene armila co' iuoi ; fono anco le

Vene ne' Marmi , che a gli accenti dolorofi d'Orfeo à pietà fi comolTero j

Tane Seconda* li 3 il
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s
il qjtjajf altresì cori pietofb

;
note crafle dall'Inferno la mogjlie, eCerere

MddtS per va cerapò la ;p£r4uta figliuola . La ohde trouòne gli ofeuri

sdegni piesade, chinando àchie<?krlacolàgiufò j aia da Mortc,altri che-

.^QK^n e UiOgiieiil perche in vaeo coftui fupplicheuole porge le ma-

$Ja#a vano ejehiedefpatio di tempo* chedalia cruda ,&àaeiTprabiIe ni^

in^dJ^itaconvn dardo nel petto cade trafitto à terra . Cofi vno fup-

plice,&inginocchione,checon le mani in croce chiede mercedealia

Motte, la quale gli ficca nel petto vn fuo dardo,fù figurato per firn bolo >

#m^ & Emblema dVivhuomo implacabile con la dichiaratione Improbvs
NVllq flectitvr obseqvio. La Morte è ftata dipinta con la benda fu

GH.p1.e2. gli occhi, ( fi potcua far di meno della benda, poiché non ha luce) con
(.?8.8.j«cp. l'arco telò, perche alla cieca ognVno ferifee ,, à niuno perdona , il che di-
£7.57.75.

e chiaraua il Nemini parco, L'Amor diuino fu fimboleeeiatodav

Giliber.pz* eloquente Predicatore con la ngura di Morte, e bneue Non imple-
L1&M.2* tvr, ecolnomeAcademicod'fniatiabile àleiconueniente, ma mi pa-

re vn'Academica, che diftruggePAcademie, egli Academiciinfieme,

e che loia eflfet voglia .Vna tetta di Morte con vn'horiuolo à poluere fò-

pra , e da vn Iato la Croce (òpra vn libro aperto, dall'altro vn freno eoa

Sai.u
parole Dvr abi s in per petvvm, fu di Paolo Quarto Pontefice quali

dica à Chriflo,il tuo Regno Signore, Tu e 'hai per noftro amore afeefò la

Croce, e patito ifuoi tormenti a farà perpetuo, né finirà col tempo,come

finirono i tuoi tormenti , la tua Croce, la tua morte 3 la quale fu freno al-

reterna

.

Gran co/è in pìcchi giro abbraccia, , e Strìnge g

le figure hanno riguardo alla Morte di Chrifto, le parole à quello % che

egli operò col mezo di quella . Si che tal figura ha piùdel Geroglifico , e

dell'Emblema, che d'altro. La tefta di Morte fòpravn libro dinotante la

Filofòfia,e fopra la tefta di Morte ci è vna lucerna accefà , intefà forfè per

Sad.u jaFede, con parole Pravo xivechi, Perauui/ò, chenoiin tempofi

dobbiamo ricordaredelgiuftogiudicio di Dio, era di Sigifmondo Pri-

mo di Polonia.Vna tefta di Morte,fòpra di cui vna Serpeja quale fcriuo-

Sad.u no nafeere dal ceruellodell'liuomoacon lettura Tenvnqj/amtimvi,
è di Hen rico Secondo Borbone di Nauarra . La refta di Morte è pofta dal

Taeg* Taegio col dire Cogitanti vuescvnt omnia. Girolamo Doria

Cardinale, ha la tefta di Morte con vna Stella fòpra attorniata da doppia

Sad.z, corona duellerà con lo fcritto eterna parantvr virtvte, in-

tendendo per la Stella la luce,per l'hedera la fperanza,per lo cerchio del-

le corone reternitàjCioè la beatitudine dell'anima in CieIo,e la chiarezza

del fìio nome in te*ra . La tefta di Morte con vn offo appreffo, & il motto

Sad.i. Mors omnia aeqvat, fu di IacomoGrimani Patriarca d'Aquilea;

e perche detto telchio lignifica da per le la morte, fi puòleuare dal motto

la parola MorstSc dire Q m n i a ae qv a t, c'hauerà più deU'Impreia . Il Si-

meoni
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rneoni alla tefta di Morte con vna zappa, & vnofcettro {crifTe Mors
sceptra ligonibvs aeqvans. La figura di Morte era in vfòap- sitn.

preflfo gli Egittij di portarfi attorno ne* conuiti con auuifò

,

Contttere hoc quidfit , genio tantttmq. nsacato ,

JShtam lubet , huìcfies tufimilìsq,femel.

Quindi le fcnfTe il Paradino In hvnc intvens. Era anco coftume 7araa\

in Conftantinopoli, che quel giorno, cheTlmperatore riceueuala coro-

na dell'Imperio , vn muratore s'accoilaua al fuo trono , e inoltrandogli

tre, ò quattro forti di pietre , gli chiedcua , che ordinale di qual fòrte vo-

Jefle , ch'ei gli fabricalTe il fepolcro

.

Blige ab bis faxìs , ex quo eAugufitfJime Qejàr 9

Jpfe ubi tumttlum me fabrtcare ijelis.

Fu anche in vlò appreffo gli antichi di coronare le tede de* Morti \ onde

Adriano Imperatore ricercò da Epitteto Filolòfo, perche ciòfifacefTej

Rilpolè egli per inoltrare , ch'eglino hauefTero con la morte fùperato le

fatiche, e trauagli di quella vita,per ciò fi coronauano: Et Plinio, che fi &>*ut»ìl

portauano àfèpellire con quelle , donde forfè venne , ò rimale Pvfo à noi

di coronare fòlo quei morti, che reftano vincitori fino alla fine di vita^»

della fragilità humana , ne prouarono , che colà foflero i diletti carnali

.

Ad vn a tal tefta coronata diede per ifcrittione il Paradino Victoria Tanfi

iimes. Si potrebbe anco dire Victoria vitae. Per la morte de'

giufti fu chi fcriffe alla morte Sihiiiima somno.

MOSCA,

XI
Anno il loro Dio le Mofche conforme all'antica fuperftitionev

chiamato con triplicato nomeMiagro, Miode, & Acore,ò Acaro

J

H>arte Secondi. li 4 ne.
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ont.i.con- rie, fecondo "Maziartzeno, al quale fàcrificauano i Cirenenfi per ifcaccia-
traGiulian, re j a moltitudine di quelle , e nello fieno giorno, che ciò faceuano, pare-

uà, eh 'e (TifoAero efla uditi da quello, perche più non fi vedeuanoMo-
fche . Gli Egittij inuocauano l'Ibi conerà la venuta de i Serpenti, & quel-

li contra le Mofche altra loro vana creduta Deità. Sono effe firnbolo fò-

lo di rriale, come d'importunità, d'impudenzajdipertinaciajd'ignoran-

za, animale audace , & temerario , à cui n'anco morto creder fi dee $ poi-

ché ritorna da morte avita, quando caduta in acqua,nereltaquiui arro-

gata1
. E però grande effetto di natura,che le Mofcheannegate , e fèpol-

lib.ii.c.tf te lòtto le ceneri, ritornino àviuere. Lo lcriuePlinio,ma non e creduto,

e la pruoua è coli facile , Nel monte Carina in Candia non vi fi trouano

?lin.ub,ii. Mofche di forte alcuna lènza altri fàcrifici; ad Acorc : fimilmenre in Ro-
f* ! 4» ma nel Tempio d'Hercofe non vi entrauano ne Moiche , ne Cani . Ne*

giuochi Olimpici in quei giorni folennipartiuano le Mofche dalla Cit-

tà di Pifà nella Morea fino ad vna , e finite le fòiennità ritornauano di

nuouo dentro nella Città , quafi folfero d'vna medefima condicione con

le Donne,(ènon che quelle per forza di legge partiuano,pe*che gli huo-

mini più cattamente per quello fpatio viueffero,&; quelle da fé per iftin-

to di natura : l'iflefTo auucniua ne' fàcnficij d'Apolline nel Promontorio

diLeucada,douele Mofche dal di lui Tempio flauano lontane, quali

prezzolate^ pagate col dar loro auante vn Bue da mangiare . Ho veduto
Cap. laMofcha per Impecia fòpravn libro col motto Per o epos ita, fat-

ta appuntOjCome io credo, al contrario di quello,che biiogna . La Mo-
fcha dipinta da quel Lacedemone nello Scudo , di che efTendo notato di

codardia, ch'egli hauerfe figurato cofi picciolo animaletto, per non ef-

ière da nemici conofeiuto -, anzi rifpoie perche io voglio combattere vi-

cino, per ciò non mi fon guardato di pigliare cofì picciolalnfè-

gna, potendoli nella vicinanza ad ogni modo difcernerla,

•Parad. quella fu prefà col breue Cominvs, qvò minvs :

vArtfiUb.ì, quali dica quanto più picciolo raifembra il corpo

di quella mia Impreià, tanto più m'accofla-

rò vicino all'inimico . Le Mofche fcac-

ciate da vn ventaglio con titolo

Urefilib.%. Dis sipatae, non com-
pvnctae fèruonoal-

PArefiperlmpre-

là d'vn pec-

cato-

re tabulato , ma non penti-

to. Et io le haueuo fcrit-

to Et abacta ,

•

'-
' • • RED IT. M {•. £

; M V-
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R a giàin Athene di ottanta anni vn Mulo, il quale per guiioiih.^

1 antica età,e per le fatiche già fòftenuteviueuacomebe- *«p>*l*

nemerito licentiatato da pefi,quando quiui fabricando-

fi il Tempio delle Vedali , moflTo anch'egli dal?eièmpio

de gii altri, ne potendo perla vecchiezza portar carica,

n
3
andò fpinto da iftinto dir natura vicino à giouinetti

Muji , e fatto loro guida gli conduceua nei camino , e come prattico ar-

tefice,& per lunga elperienza dotto Maeftro , lollecitando gli altri all'o-

perare accennaua loro il modo dell'arte; e coli egli homaicjuà,& là an-

dando, & ritornando con la fòla, ma pelante fòma de gli anni,inftigaua,

& eccicaua gli altri lìioi pari ad affaticarli . Il che veduto dal popolo ma-
rauigliandofi della prudenza dVn tal'animale, fu fatto bando,che alcu-

no non ardifce {cacciarlo dalie fue ftanze,ò botteghe di grani,e frumen-
ti, ma cialchedunodouefTelalciarlo alila pofta fàtollare; e cofi da gli

Ateniefinon meno era allignato il viuere à vecchi foldati di quello, chev

foffe à benemeriti Muli . Se dunque fi vedrà il Mulo in Imprefà,èper pri-

uilegio fino all'hora ottenuto , come pure fu pofta la Mula dal Bargagli

impastoiata con co rde,e fu ni,non da due lòli,come il Caùallo fra quelle

de'Parten; j di Siena con paftoie di Ferro , ma da tutti quattro i piedi , ac-

cioche vada meglio,&con vgualepafTo con la (critta Gradiatvrvt Bir.zl

apte. Et io per vno,the degeneraua dalla nobiltà,dalle virtù, da i coftu

mi de'fùoi maggiori fcriflì ad vna Mula Ex faecvndis i n f ae-

cvnda.

MV-
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JltVLIMOi M-XMNAiMOLJ, MVLWELLOJ

3Ài£*%n

ftr Spirat Immota Eri Traha/ PS Mtf Urixicncifir

Bttrg.

Bell'Infer-

no cap. peri.

Cafoni. I

zfim.Catn.

Voi. Borea tarhora , òriuo corrente girare impetuofàJ

machin a , che aggirata poi il grano frange , e fracalla :

Suole ad vna tal guifàmóflo d*aura popo!arè,e dall'altrui

adulatjone in alterezza leuato animo di Signore Sogget-

tare i fuoi fìiddi ti in~modoJch
J,

ei gli diflrugge,e difperde.

E /è nort fofFe iì ventd,& iMìato de
,
Cotali,.&: lo flrumento

fermo,& altri refterebbe quieto,e tranquillo. La onde fu chi fccelm'pre*

ià del Mulino a vento,coVenti principali d'intorno in atto di non fòffia-

recoldire Ni spiRAT,iMMOTA:IIchepuòaccennarequello,chedet-

to habbiamo : ma può anche inoltrare Io flato di fuddito, ò d'amante, il

quale non fauorito dalla protettione del fuo Signore , ouero dalla grada

dell'amata fua Donna, viene a ftarfìneghittofò lènza operatione, lenza

vita . L'Ammirato volendo lignificare, che ne'negotij, nel fèruire confi-

ileua ogni fuo bene,(cnfle al Mulino da vento En trabajos mis ha-
Z i e n d a s , In trauagli le mie entrate, il mio hauere . Scipione Bargagli

ne fece vna limile co'moltj venti,de'quali vn fòlo fòffiafTe dicendo Qvo-
cvnqje flante. Et Celfo Cittadini al medefimo Mulino da vento

diede per morto Qvovsqve spirabit. EgliSuentatid'Vdine Aca-

demia nobile, e degna hanno per loro Imprefà generale vn Mulino da
vento pollo in vna baiTa valle circondata da monti con vn verfò di Date,

Non e qva givso ognì vapore spento. Il Mulino d'acqua è di

IacomoContarinicolbrieue 3 Fati^et,non r apiat;&ì! Sig.Nico-.

loCralToperdirnoitrare la fua prontezza a riceuerei comandamenti di

Ber-
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Bernardo Veniero Duca in Candia, figurò vn Mulino fabricato fòpr&,

vna barca in vnfiume,ediceua Qvomecvnqve fere t parole d'Ho- Lib.i.ep.t.

ratio. La Rota di Mulino aggirata da acque abbondantiilime con Io

fcritto Mens immota ma net, volendo dire, ch*eiftauafermo,e ita- Ftà.^.ud.i

bile fempread ogni fortuna,e le bene fi muoueua,conie la ruota,non pe- tìert
r
T
,

aFt'

rò fi muoueua di luogo,era di Clotario Primo di Francia,quegli che fece

abbruciare il figliuolo per tirannie da luicommefTe in Guafcogna, lo-

data , & portata per buona da Hercole TafTo , fatto à fuo , non coli all'al-

l'altruidorfo. L'Autore per lo Conte Girolamo Nogai ella diede motto
alla Mola Sempre girando crvccia. Due Macine di pietra,vlate

-perciu.

al Mulino per macinare lVna (opra l'altra, dipinte nella, fu a cala il Bar-

gagli col dire Alterivs altera, per cui lignifica aiuro,e dipendenza. Tìr.i.

A' Forma di Mulino da macinare trouòl'ingegnodeirhuomo,pic- Mvlinei-

ciolo Mulinello da torcere filo, & oro, e fare con elio diuerfi lauon: Si
LO*

può adoperare anco à torcere caneuo,e far corde . Fu pollo in Imprefa il

Mulinello di ferro da far vergola da Girolamo Pregnano Academico
Vnitofragli Auuolti in Salerno,coldire Vnit, atqve to Roj/ET,ef- Bir.z.

fetto proprio di quello; nonmifpiacerebbe,chi vi icriuelTe V ' nit, sed
TORQ^vET,moftrando il buon fine, che òPrincipe,òGiudice,ò Padre di

famiglia produce col mezo dei caftigo. Matteo Cartello Academico
Eftenuato tra gli Auuolti di Salerno, haueua il Mulinello con la trarfila

paff nteargentOjod altro metallo col brieue Attenvatvmcircvm- Bir.

evndo obvolvit, motto poco grato all'orecchio
,
quantunque be-

ne eiplicante.

N A V E, MASSELLO, TEMPESTA,
Timone, leggi Barca, $ Remora.

I lcioglie dal lito ricca di merci , e /corre in alto mare pic-

ciolaNaue. Solca l'onde tranquille,e con profpero ven-

to ha felice viaggio ; quando che à* poco a poco vede im-

pallidirli Tacque , e dalla gonfiezza di quelle rinu igoriifi

il mare,e turbarli all'incontro l'aria, ed il Cielo . Indi al-

i'improuilofentevlcire dalle profonde fuecauerne, quali

nemici potenti per prendere cam pò àcombattere,con trarij ventijiq ua-

Ji àpruoLiacozzandojincrefpano l'onde, ringrandiicono,rinualzano in

modojche paiono monti,che vadano ad virarli l'vn l'altro . Le nubi tol-

gono fubitamente da gli occhi de i nocchieri la luce; anzi mancando

éeTuoi lumi il cielojVÌene doppiameli te ad ofeu rare il tutto la cieca not-

te, oppreffa non meno dalle ili e tenebre , che da quelle dell
3

ofcura tem-

perila . Stalli la pouera Naue fchermandofi al meglio che puote dali'em-

pitodi quelIijpercheelTendo fatta fcherzo,e beriagliode'venti,non refU

anco
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anco preda dell'onde voraci . Hora innalzata pende nella fommi'tà d'yn

precipitofo monte,taThora.in vna voragine,&in vno abifio fèpolta,toc*

ca nel mezo de i flatti Tarena, che fbttrata , e {piccata dal fondo , feorro

mifchiata con Tonda* Tal volta veggonfi volgere montagne d*acqua>

d'intorno3ed alto poggiando,paiono affrontarli col cielo : Alcuna volta

ritirato fi il mare da carito,come cedelTe il campo, appaiono poi le valli,e

gli abiffi d'Auerno . Stanno ipaffeggieri,i pellegrini tutti tremanti, e

quantunque volte (opra fono folleuati,aItretante remono dall'alto tra-

boccare nella profondità di Cocito; ed abbacati vicendeuol mente, mi-

rando dal cupo l'altezza ,
par loro la vegnente procella douergli affoga-

re , Douunque fi volgono,niente altro vepgono,che Cielo,e Marejquel-

]o pieno di nubi, quello gonfio di.flutti. Tuona fouente il cielo, e di

chiaro fuoco,efpiendoreaccendendofijriempieraria di lumi per far lo-

ro vedere d'ogni intorno fa morte prefènte,e vicina. Fremono,muggio-

110 con fuono fpauenteuole i venti contrari j , e ftà nel mezo Tonda dub-

biofa, à cui di efìì debba vbbedire. S'odono i gemiti, e lamenti de gli

huomini,rifuona lo ftrepito,e rumore di farte,e flrumenti marinarefchi;

&in tanto fcom piglio gli fcogli commoffi à pietà con pietofa Eco ripi-

gliano., e rinforzano al cielo i doiorofi omei . Gridano gli huomini con

le loro voci, Tonda rumoreggia dall'incontro dell'altra, muggeil mare,

&iInauiglioimpetuofàinente.percofTodailati,nonpiù leggiermente-»

rimbombaci quello far foglia fcoppiatabombarda,od artiglieria. Co-

mandai! Nocchiero fin da principio abballarli l'antenne, ma le contra-

rie procelle , & il tumulto,che s'ode, impedifce , che non fi Tenta la voce

.

La onde gouernandofi lenza legge,fenza ordine,s
J

inafpra,s'incrudelifce

maggiormente la tempelfa , e comincia il prattico Nocchiero anco egli

à temere, non haucndo più regola, e norma di reggere il legno,ne più fa-

pendo, che partito pigliare ;peroche vedendo di già rotto il timone, e

ipezzato l'albero dalla furia d'vn turbine,fcorgefouranzarela tempefto-

fa fortuna alla Naue, & l'onda vittoriofa raggirandoli intorno, fcioglie-

reinodi.,elefeflure,e facendoli à forza Itrada, volerla violentemente

fommergere. Altri cadenelPacqua,es
J

affoga;aIcuni vi fìgettano fperan-

doà forte faluarfi; ci è chi vuole lènza incontrar morte Ilaria nello flru-

fcito, e naufragali te legno affettando j anzi che quanti flutti, & quanto
onde veggono alla loro volta venire, tante morti veggono fouraftarfi :

Poiché non s'innalza onda , che fèco non habbia faccia , e fèmbianza di

morte. Non vi è differenza tra il Nocchiero,e tragli altri ; non dall'efper-

to al non prattico,in ciafeheduno è vguale inefperienza , confufione,e ti-

more. Vdiuanfi molte voci,eftrida di coloro,ches
s

affogauano chiamali

do l'vn l'altro in fbecorfo . Quelli inftupidito dalThorrore di morte fi ta-

ce* quegli piagne, ne sa contenere le lagrime, chiamando tre, e quattro

volte felici coforo,à quali toccò in forte il morire per auanti . Chi fi vota

àDio,
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a Dio, & innalzando al cielo le braccia, chiede aiuto di cuore; àcuifo-

uieneil padre, eia mad re; acuì la mi/èra famiglinola, e la moglie lafcia-

ra; in altri può tanto il pericolo prefènte,che ad altro non laicia loro

pcn{àre,che alla propria faluezza. Ad vna tal Naue figurata, corne è fiata

deferi tra in mezo grandi/lima fortuna fquarciate le vele, rotte l'amene,

fdrufeica tutta, e lacerata perdouerfifommergere non fàprei altro fcri-

uerci,che quello che vi fcrifTe Don Guglielmo San Clemente Vota sv- Bir.ì.

persvnt; cheio mutò poi perauuifòdel Bargagiiin Salvs tantvm Btr.z.

ab alto: Vi fi conuiene anco quel!o,che altri di lei diffe, Mi trovo 'DoHc.Taf.

in alto mar senza governo; fé bene quefìo vien detto di vna

Naue lenza alcuno armeggio in alto mare, ni a non turbato,fatta da vno
peri/coprire il fuo amore alla fua Donna ;fcoperfe bene troppo il con-

cetto deirimprefa,non so come,e quanto quello d'Amore, è addorta'fot sad.3.

co nome di Gio.Bentiuoglio.Alla prima vi campeggia meglio, Cvsto- no.Herc.T.

Di domine vigilantes, come più con animo pio 9 che con arte vi Sai-ì»

fcrifTe Gio:Iacomo de'Medici Marchefè di Malignano , non inferiore in

bontà dice Hercole Tafìb,ma dice troppo, a quella di San Francefèo con

le ftigmate raccontata dalÌ'Ammiraro,e portata in Imprefa da cerro Spa

gnuolo col dire Ora prò nobissancte ieronime: cièdifferen- Bjt.Her.T.

za dall'vna all'altra, efTendo in quella fproportione, e contrarietà con la

fìgura,che in quella non ci è; anzi vuol dire quello,che altri fpiegòin al-

tro modo col Vota svpersvnt, ò Salvs tantvm ab alto, ne

pure fono tanto prouerbian ; Vero è che vsò parole più di fede,ched'Im-

prefà; ma forfè che in tanto fcompiglio perde l'arte, la riformeràfèn'e-

icc libero, e potrà dire infìeme con Virgilio Meminisse ivvabit, co- Dolce, {ap.

me anco vi fbprafcrifle G. B. R. R. I. detto il Vago . La Naue nell ondo- CìL "flTor-

(o mare à piene vele hebbe Antonio Perenotto Cardinale Granuela d'A- ^ujcèuTaf.

rafie col verbo Dvrate; lodata dal Rufcelli per hauere tolto la parola da sad.i.

Virgilio doue s'intédono l'altre fèguenti , €t <-vofmet rebusferuatefecundìs: ^J , "

douendofi più tofìo per ciò biafìmare, come n'habbiamo altrouedifcor

fo : ed io fìimo che quel Signore la faceffe per Emblema , e per tale la lo-

do. Ifàbella Gonzaga Marchefàna di Pefcara, diede alla fteffa in marea

vele piene Meliora lapsis. Ottauiano Palmieri Caualier delia Con- i{ufc. Tìn.

trariayentura, hebbe da PandolfoSauinilaNauein mezo all'onde del

Mare con la vela all'orza per cagion del vento contrario, con lo fcritto

t adverso flante. Girolamo Girardi alla Naue nel mare,in cui la ^olo.Bir.

fortuna faccia vela,& la virtù regga il timone fcriffe Vtrivsqve avxi. j^fcCap.

ito : La medefima, che da fortuna fpinta entra in pòrto col verfò Qvan-

to Men tisperaIjTANTopivcara fu darà dall'autore à Tiberio Terdu.Htis.

Rucellai: Hercole Taflò fcriue,che l'vltima parola del verfo, Cara, quan- Tafso '

do non fia errore di ftampa, vorrebbedir C<w0,periff.arfì nella metafora

del porto ,• il che fi come non contendo , che fia errore j cofi dico può et
fere
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Taflo.

Qmt.Rìr.

Terctu.

T>evcw.

Dot».

$ad.$'

Fran.Tèrxp.

Tacg.Sad.is

Uerc.Tafso.

fere che l'autorecome io credo, voglia che altri fauelli alla Naue , e non
la Naue al porto, come egli fi peffuade, volendo dire,che quantomeno
fperaua che giugneife, cofi giunta gli è tanto più cara. D'vna Naue in

mare turbato fu détto dal T'affo In g verrà, et in tempesta: Et al-

tra poftain porto fra fcogli vidi con parole Labore, et virtvte.
Due Naui in faccia al porto, vna ch'entra a velegonfie, l'altra con vele

calate, diede ad Alfonfo Mòiitecatino l'autore col dire Mihi fato,
alter£ foktvna: DaT^éHefimoferittorefu figurato per Vitale Lan-

dò la Naue nel mare , che arde,faettafa da tre faette col detto Vnde-o f-

fensio, inde vindicta. Il Nauiglio in mare trauagliofò dalla for-

tuna, echecerca dipigliar porto, & vna Giù, c'ha il capo tra le nuuole

col brieue Vltra nvbila, fu di GiorBartifta Pizzoni Anconitano:

Fafquale Cicogna haueua vna Naue medefimaàpiene vele, ma in placi-

do mare, &vna Cicogna in vece di Grue,che volaua oltre alle nuuole

perafncurarfidapioggia,odaltro,chedichiarauail motto fteffo Vltra

nvbila, l'ifteffa a mio credere con quella di fòpra,(e bene con vario no-

me addotta . L'Arciduca Ferdinando d'Auftriahebbela Naue con l'an-

chore gittate combattuta dal mare3e da venti dicendo Firmata resi-

stilo Sic re sis txt.

Ferdinando d'Aiu/tr/a ~Fapio Fani Ad" c" Vnit-o

Tal.

TW.ì.

Bir.z.

La Naue meza affondata in mare col detto Ne permillerivolte,
fu del CaualierRoffi tolto da vnverfò del Petrarca. Il Bargagli pofè là

Naue in gran trauaglio di mare con gl'offa anchora da proda, e col brie-

ue Cohib ere poti s. Et vn'altra ne figurò nella fùa caia dacontrarijj

venti combattuta, ed in pericolofò flato condotta,in atto di cambiar ve*

la V e l i f i e a t i o,n e m n o n s y d v s. Et l'Epicuro per D.Antonio Gra-

nai
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mi Duca di Ferra ndina diede alla Nane in tempefia motto Inertts
tvta secare. Cbriftoforo Giorgio Taufel Barone haueua jl Naui- nota.

1

ho in al eo mare pu r com barruro da tempefia, e cinto d'ofeuriflìma not-

te quali ÌÌY>arrito,& perduto fra l'onde con vna fiamma di fuoco pofta^

iòpra vn'alta torre fui lido col detto Cvrsvm dirigit. LaNauecon B*rg.

Tal bero rotto abbandonata d'aiuto diceua In silentio,et ope for- Sad.i.

titvdomea, fu d'Vgone di Melun, Vn gentil riuomo Senefètolfè vna

Naue Liburna, la quale i buoi, cui è proprio d'arare la terra, facciano

muouere con tanto impeto con le ruote, le quali per remi feruiuano
,
gi-

rate da eflì, che rompeuaqual fi voglia altra venuta all'incontro col ti-

tolo Natvra non ivvante feror, commune. M. Antonio Boflfo ftp:

haueua la Naue nell'arena, ò nel porto con I'Aderit mox ventvs, Taeg.Cap.

e t v n d a . La Naue entrata à vele /piegate nel porto , e quiui nauigaua

,

ilchecidichiarauaancoil motto In pò rtv navigo: Et quella pure Tal.

in porto con le vele alzate, e legate all'antenna affettando il vento Abest

cvr avrà paratis? era di Gio:Battifta Aragonia fattagli da Pietro «p^/.

Leone Veneto,La Naue con le vele calate giù, e che adopri i remi, a forza

de'quali fé ne va fbleando il mare, è di Scipione Gonzaga Cardinale col

brieue Propriis nitar. Francefco Giorgi il Deliberato tra gli Affi- cam.Cam.

datitolfèlaNaueocchiuta d'Argo, e vi fcrille Avt iNTROiRE,ouero Cap.Her.T.

In credi, avt perire. La Naue fpin ta da pacifico vento per pigliare (ònt.Cap.

il vello dell'oro di Colco,e per fare, che fi conofea per quella, vi fu appe-

so l'aureo vello all'albero , e poi fcritto dal Conte Leonardo Valmarana

Academico Olimpico di Vicenza detto il Confidato Aspirantibvs Cam.Cam.

avstRis, alludendoalla cala d'Aultria, dalla quale era egli ftipendia- CaP'

to. Il Taegio diede alla NaucconlaFortuna,ePalladeilmotto Optan-
danavigatio. U Cardinal Farnefèhebbe la Nawe col motto oapa- Taeg.fip,

nAEv'sxiMEN, cioè Prxteruebemur . LaNaued'VliffeconleSirene,elev Vai.cap.

parole Canitis svrdis, fùlmprefadegli Academici AlJorditi. Fa- 'Pai.

bio Fani Academico Vnito, hala Naue in mezo al marecon le velealza-

te alla fòmmità dell'antenna, con la fcrirta Vehementivs elata bìt.%.

co mpellvisit. Fece Imprefa per altri il Bargagli della Naue, che ìvl,

mar gonfio , e turbato da venti, va con la vela , ed antenna bafTa dicendo.

E F F V G I T D E M I S S A P R O C E L L A S , tolta d l pelò da OuidlO Bir.i.

€jfugit bybernas demtfia antemnaproceUas :

E per ninniti aperta , & non infidiofà toliè la Nauecon tutte le fue velo

aperte,erileuate col brieue Nonpr.es sis veli s : il che direbbe bene Tir.i.
N

Hercole Talfo^che vedendofi,poteua far di meno di {piegarlo . Nella fua

cafa per ornarla, oltra molte aìtre,fece anco dipingere vna grolla Naue

fcoperta,in atto di calarla ncll'acque^ono le parole, Q_vo vi s inpor- Bir.i,

tv. EtperrandatainGierufalemdrChrifto bambino, figurò vna Naue

addante per tranquillo mare alla quale apparifeono alcuni Delfini fal-

lanti
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Eir.f. tanti d'intorno col detto Havd procvl tempestas. Alquante Na-
ui nel mare, vna delle quali va bene , l'altra fcorre fortuna, & vna terz*a fi

'Sad.i, fbmmerge col Sole, che fpunta dall'Oriente, e titolo En cvras ho-
minvm di Perfio, fudiGio:Battifì:aCigala Cardinale. LaNaue,che
nella vela ha vnChriflo, combattuta daCaualieri nell'acque (lagnanti

Sad.i. con lertione, Te gvbernatore, eradi Augurio Duca di Safìbnia^.

Guglielmo Duca di Bauiera haueua la Natie col vento, e con la Stella

Sad.2, tramontana di fòpra con motto Cynosvra dvce obdvrandvm.
La Naue , ò Barca nell'acque di notte , col cielo fèreno di flelle , e con la>

Luna haueua Antonio Duca di Lorena, col motto Chrifliano Vias
Sad.u tvas domine d e m o n s t r a mi h i . Vna a vele piene nel mare facen-

Sa.i.%. doviaggiocol Tempore p e rficitvr haueua Carlo Conted'Arem-
bergh. Filippo di Lambergh Caualiere Gerolblimitano ha la Naue , che

'Sad.zi non hauendo vento adoprai remi Non frvstra, erailtitolo,chedi

fòpra altri fcrifle Propriis nitar. Finfelofcrittorevnoentroad vii

Cil.p.i.l.s- legno racchiufo tra pioggia, nembi, & onde, di cui vien detto Confidit
m,u ' parvoligno animam s va m, con nomedi Longanime, per moftra-

reloilatodivitanoilra,&il calo forfè di Giona. La Tempefladimare
delcritta, òfimile a quella, chedefcriue Virgilio con Nettuno inmezo

S5^- col Tridente, che riferisce le parole CVvos ego, haueua Gio :Guidic-

cioni VefcouodiFofTombrone. La Naue combattuta da vcntì,e dal ma-
re,li quali fi fanno tranquilli dal volere di chi regge,era di Pio V. che di-

Sad.i. ceinuerfoDio Flvctvs eivs tv miti g as , intendendo forfè per

quellalaChiefà. La Naue ttauagliata dal cielo, e dal mare che cedendo
Sad.i. alla fortuna elbrta Tempestati parendvm, eradi Vincilao Impe-

ratore . La Naue, che vada à* piene vele in porto, ed ad vna (Iella di fopra
Sad.i. ^ica Bvena gvia, Buona guidajerad'Àlfonib d'Aragona. La Naue
Sad.i. con le vele fpiegate al vento, dicendo Velvm ventis pandi, anzi

Vela fu d'Alfonfo Quarto di Portogallo. Trouo vna Naue in fortuna
tmclxhti. di mare,cheftàquafi per immergerli con le parole Ne m erga r, ere-

deua,che fofTe tratta dal prouerbio Sacram anchoramfoluere,ouero da alcu-

no di quegli altri due buabus ancborisfultus , & oAncboris duabus nìfibomm*

ma leggoui lotto due verfi polli dall'autore,che la dichiarano

zAnchora, Ne mergar3 iaSia efl Tttrinque ifàlutem

Spero : ita me docuitpaginafacrafides . /

Tragli Olimpici vnohalaNaueàpiene vele, col motto Dvbivm ten-

CaP' tat iter. Altrialla Naue nel mare fcrifle Spes proxima. VnaNa-
ue,che di notte tempo col cielo flellato folca l'onde tranquille col mot-

Sad.3. to del Rota pollo da lui al fedo cielo Hespervs vn'vs lvcescet
haueua Celare di Modena . La Naue , chea piene vele fcorre il mare con

Sad.3. pioggia dal cielo, col titolo Ivvat aer, et i m ber , perche le vele

bagnate ritengono più il vento, e con più velocità traportano il legno y

era
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era d'Antonio Caftirioto . La Naue a piene vele, con le parole di Virv

giiio En altera,- qvae vehat argo, èfatta a lode de'Francefi

venuti da Troiani. Il Bargagli per lo Conte Camillo Caftiglioni fcrif-

fé al Timone, Et in. regimine, flvctvq^ pvrvs, Se il Rollivi

fcrilTe Te stante tvta. per San Carlo, il quale mentre, che regge-

Uà à guifàdiTimonelaChiefà, e la Dioceiè Milaneie, non poreua el-

la eflere (è non ficura. GiulioCar.dinaled'Vibino Jiaiteua col. Timo-
ne di Nane vn remo , e le parole Greche Novs, k ai' xeis , cioè ,

Mens, et manvs, è Emblema Geroglifico. Si vede ancora vn Le-

gno di Mare in atto di muouerfi per l'acque, con vna mano fopra il

(Timone, e con parole Tede/che Bevvegvng ist dvrch die re-

giervng, cioè, <>A regimine motus fatta dai Bargagli per Ilcipion Pecci

Caualier della Degna Obedienza . Il Cardinal San Giorgio Rafael Ria-

rio diede al Timone per motro la parola Hoc opvs. Il Minutio

Generale d'elfercito haueua il Timone col remo incrocicchiato infic-

ine, e nel remo il brieue fcritto Hoc privs; è Imprelà allegorica^ .

Vna Natie, che rotto l'arbore conia Morte nella Poppa, fi rompa lèn-

za tempelta , ho letto con parole Sereno caelo frangitvr.
Vna perlbna ecclefiattica entrando in Academiaxii perlone laiche, fi

formò perlmprefavn Vafsello, checofteggiaua il lieo con titolo Ex-

tra non procvl , perche Icriuendo Plutarco giocondiffim a edere

quella nauigatione, cheli fa vicino à terra, parueà quello tale di po-

tere aflomigliare ilfuo flato, il quale per elferedi Chieladir fipoteua^

fuor della terra, ma per non eflere di chioflro, che non folle in alto

mare, ma coiteggiaiTe il lito , e cofi potelTe godere de i ri nfrefeamenti

della terra, cioè de i trattenimenti Academici di perfone laiche . Fu

fcritto per eflTempio dall'autore ad vna Naue in tela per laNaue Vit-

toria, che circondò tutto il mondo, il motto della Luna ^MVLA SO-

11 S. Alla Naue, che nell'entrare in porto viene trattenuta, òrifofpin-

ta da venti fu fcritto Morantvr,non arcent, ouero Nonmo-
rantvr,sed arcent.

Egloga

Tarad f

'Bir.z.

HpfsiTeaira

Tal.

Cjio. Situi

TafSad.i.

"Ruf.Bir.

tsfrefì.

Anfi lib,ù

Mefi lib,Ù

v4rcfilib.il

ìi A VT l L 0, tt A V T IL I PESCE.

A Tale lo Struzzo, ma non potendo con quelle fòlle-

uarfiàvolo, le fpiegaalcorlb, ertele come piumo-

fà vela, fi gonfiano dal vento, e cofi gonfie ipiega-

no, e traportano l'animale più veloce , che il pie-

de, fenon quanto nell'aria farebbonoi vanni ricor-

re nell'onde ilNautilo, e peruènuto nella fòmmità

dell'acque per più ficurezza,epreflezza flende certe

pelliccinole, & innalza quelle àfoggiadi vela, e con effe raccoglien-

Parte Seconda . K k do



ti

Teatro d'Imprefe

,

5i4

do l'aura come prattico nocchiere va nauigando ; fi che IVno, e l'altro

con modo apprefòdall'inflinto duratura, affrettano l'andata nella ter-

ra, ò nel mare. Ha di più il pefee maniera di pretto calarfi al fondo,

quando vegga nemica forza all'incontro venirgli à* far danno , facen-

do di vela conca , che empiuta d'acqua al fondo sprofonda, il che voi -

le accennare chi al Nautilo pefee della fpecie de* Polpi fcrhTe Tvtvs
PER SVPREMA, Ò PER SVMMA PER IMA,

Taffb,

C*nt.Catu,

Bir.

Imprefà di Girolamo Catena tra gli Affidati , il Proueduto: IlBargagli

non vi vorrebbe la parola Tutus comefòuerchia, d'apporta per Im-
prefà del Sicuro Affidato ; mail Contile, che le raccoglie fcriuc dell'A-

cademico Proueduto, può eflfere,ch'ei muta/Te poiil nome, il che co-

me colà poco attenente , poco anch'io ftimo . Ho però voluto ciò nota-

re , perche fi vegga la diligenza ofleruata , nel raccorre oltre l'Imprefè^,

etiandioi nomi sì de gli autori, eportatori^eomedegli Acadcmici, e

quando vi fia negli dritto ri varietà, {àrà da me parimente notata, che-»

però noto il Tallo hauerla portata ben lòtto nome di Girolamo Carena,

ma con altro titolo Tempestatis expers, può efiere, chefoflèda

lui mutato,come pur fi fuol farefouente, Vntal pefee Nautilo fi vede

.neirAcaderriia de gli Olimpici in Vicenza, lòtto nome di Gio:Bartifta_,

Titoni Academjco Tranquillo , col motto di Virgilio Postqj/am
alta qj^iervnt: motto fcrittoad vn Sole, che riiplende nell'acqua

da vno Acadeqaico Filarmonico

.

NO-
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NODO GORDIANO-

sisT^^yf
A v e n D o i Frigij da clcgerc vn Re,andarono all'Oracolo

per cofiglio, il quale rifpofè loro, che colui creafTero,che

primo entrafle la mattina nel tempio,doue ofTeruado effi

videro per tempiffimo andarui Gordio C5tadino,iIquaIc

andando ne'campi ad arare co le coreggie,e funi de'buoi

in i/palla colà fi trasferì ; onde effondo egli /aiutato Re co

applaufò generale, quiui Iafèiò la corda c'haueua , nella quale vi era vn_,

groppo sì fatto,che lo fèioglierlo fu Mimato im poffibile,e s'era già diuul

gato colui douerfi im patroniré dell'Afia,che à fhodarlo fofTe flato bafte-

uole. Colà giunto Aleflandro dopo hauere tentato diuerlè maniere per

difgropparlo,ne venendo mai à capo,mofIò a fHegno dall'impatienza, &
alterezza di (uà natura,quel Nodo,che non hauea potuto feiogliere con
le dita,difciolfè,e recite col ferro dicendo Tanto monta : e con tale arte,

ò adempiendo, òfchernendo l'Oracolo, ottenne pure l'Imperio, ch'egli

*>ramaua ; cotal Nodo co la feimitara, ò fpada fòpra,e le parole fcritte,fu

>ofto in Imprefà fecondo il Giouio da Antonio di NebrifTa perFerdi-

lando Re di Spagna,il quale hauédo litigiofà differenza fopra Pheredità

del regno di Cartiglia, non trouando altra via per confèguir la giuftitia

,

con la fpada in mano lo combattè, e lo vinfè: Panfilo Laudila reca lotto

nome di Filippo 1 1. di Spagna, e Iodata da Hercole Tallo . Bartolomeo
Gottifredi Piacentino per hauergli detto gli Aftrologi , che i cielili mi-
nacciauano morte fubitana,e violenta, per inoltrare la co nManza delPa-

nimo ÌLio,tol{èil fòpraferitto Nodo con la fpada apprefTo dicendo,NiHiL

Parte Seconda. Kk z in-
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pom.Taeff interest qvomodo $ o l va t vr, èd'animogenerofò,echrifl:iano.

vìnc,\ufc. Iacomo Zabarella diede per {opraleritto al nodo Gordiano h'no'.i h'bia,

cioè *Aut ingenio, àutn)t p ciafcuno accenna l'atto d'Aleflandro , col quale

moftrò Ja virtù fuperare la fortuna , e la neceffità delle colè : Direi io,che

potente elTere anche légno, òfimbolo, che la violenza opprime fòuen-

te l'ingegno. A Camillo Miliino il diede l'autore con parole E per

fercìu, nodoj e per porza,• Il ParadinovifcrifTe figurando vna mano con

fparad. la feim itara in atto di tagliarlo Nodosvirtvte resolvo, all'ai

degna Imprefà > & io Qvoqvo modo RESoLVAM,lèbene il mot-
to pare fatto à modo di Hercole Tallo . Grintricati di Romahanno
per loro feudo, ed Imprelà il Nodo Gordiano col motto Te n vis non
J3LORIA.

NOTTE, VEDI L V N A*

* I n n a i z a dalla Terra l'ombra , e dall'Oceano forge k,

Notte con carro non già di trionfo,ma di tenebre,fpiega

d'intono il manto vedouile,e riempie d'olcuro il mondo
per fare Tefèquio al di fùo marito poco pria fpéto,e mor-
to neli'Occidente.Eper honoraresìgran mortorio,eften

de il baldacchino di tela funerale,& in ogni parte l'ador-

na di ricche lumìere,e con noiolòfilenrio di lofpiri, tra femedefima nel-

le riuerenti fue tenebre rauuiuando con la memoria i meriti, e Tamoro

,

opprefla dal fòuerchio dolore lènza formare parola lì tace. No quiui at-

torno s'odono i dolci canti di Progne, ò Filomena, ma fi bene le Irrida di

vccelli
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vceelli notturni, fègno purtroppo di fwncfto augurio alla mifèra mo-
glie,alla quale s'accrefce dal loro flridore la doglia, e cofi ella viua man-
tiene la fedcyC fègue con gli vfficij douuti il lontano perduto,e non vedu-

to fuo bene . Coftei fi vede in Imprefà con la Luna,e le parole Nocte lv- Tal.

na lvcet . Et MutioManfredi haueua vna Notte fèrena con lo fplendo-

re della Luna, e le Stelle, e motto Sole prc;cvl rvtilant. Mutio <pai.

Gilianti Academico Affannato hebbela Notte denotata da lui con vna

ombra,e due mani, che paiono darfì la fede,colbreue, Et in tenebris. cmXml
Furono figurati in vna tenebrofà Notte gli animali, & vceelli notturni,

come Barbagiani , Nottole, Ciuette, Botte,& vna Fiera di terra per gero-

•glificare con quelli
i
peccatori, che s'allontanano da Dio,dicendo Di- •

xexervnt magis tenebras qvam lvcem. La ftatua della Not- Sa<t, x ;

te diede il Perciuallo al Marchete Lodouico Litta,con parole Matres-
s e dem oidesir, cioè Maeftra dchn io desiderio

.

Tento.

ttVBE, XVVOL A, NVVQ LO, ttEBBIA,
Pioggia, Vapore, leggi Cometa.

V a n d o il Sole nafeonder fi vuoIe,rinforza i fuoi raggi, e

trahe dalla terra vapori,di cui fi forma vn nuuolofb velo,

che lo ricopre.Innalza egli,e leua col calore gli humori,i

quali folleuati poi in alto tolgono all'autore la lucerà cui

molti huomini fimigliare fipotrebbono,che à dignità

afeefi per l'altrui fauore, in vece di ringratiamento ,
pro-

curano co l'autorità abbaffare i fautori delle loro grandezze,e deprimerli

per non reftare loro obligati.il che fi come è diffalca di gratitudine, & ef

fetto da ogni natura lontano; cofi è naturale ofeurarfi il Sole per nuuolo •

per temperare l'ardore eccefliuo, & inafEare l'herbe , e le piante col dile-

guamento di quello in pioggia. Fùil Nuuolo ofeuro nero,grauidodi

cffalationi focofe, e da venti in varie parti agitato, e diftratto con baleni,

che fi rifolue alla fine in acqjaa,dicendo Retvlit in melivs , dell'Acade- occulti.

mico Nubilofò tra gli Occulti. LaNube,dacuicade pioggia fu fatta à

Pio 1 1. col brieue Vt germinet. E tra gli Affidati Gabriello Frafcati Bre- ^
Iciano il Rapito ha vnafimilNuuoIa, da cui cadendo pioggia fòpra vn

praticello ornato di fiori, &d'herbe vi fcriffe Hin c rapta ivvant, Contt

mutatopoiin Temperai ar va tolto da Virgilio,per cui egli moftrò ccorg.i.

ildefiderio di giouare con l'opere àglialtri,econlafcienzaacquilta-

ta. il Capaccio finfè vna Nube fòpra vn terreno fèminato percoffa da

due venti vno per parte, che fbffiaua col motto Nisi flaverit, in- cap.

tendendo quello,chefa piouerc. Gafpare Schlichio ha la Nube del tefta-

Biento vecchio, cheguidaua gli Ebrei con Io fcritto Te dvce egrediar. Cap.

L'autore per altri rolfe la Nube di Qiob, che fparge lume ,fe non lo dice- Capit.37.

Tane Seconda. Kk 5 uà io
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uà io noli I'hauerei conofciuta per quella} perche altro non ha di fègno»

Cap. che lafedeie la fcrittura dell'autore, dicendo il motto Dove At-ZAto per

me non fora mai, Alquante Nuuole moflran ti di andare incontro alla

: faccia dei Sole per oftufcarlo,figuròiJ Bargaglìper la tétatione, che fece

sir.%, à Chrifto il Demonio,e vi icrilTe, Pertentant f.rvs.tra. Vna Nuuola fimi-

ie a quella,ehe i poeti fingono effere Hata mandata da Giunone, ò Gioue

ad I/lìone fatta in modo,che patena a poco à poco ìparire^io però ne me-r

no quella (àprei raffigurare per quella, quanto più che il.motto non me
Tal. la dichiara, E pvr di tve promesse ancor mi pa^ci, fu fatta dà Piaccico

Lanci per lo ConteGirolamo Pepoli . La Nuuola coi $ole,chein lei pro-

D.Mberto. duce l'Iride col motto Ex adverso roscida, intendédoilil verbo Micat3

nere. Tafìo. ^fe D.Alberto Bernardetti,& applkollaà D. AngeloGr/aflì &# Abbate.

Il Giardino con piufuochi acceiì per.dilgumbtare la Nebbia con lepa-

D.MhMty role Percvssa scinditvr, mutato in Scindétvr^i nom soi..VETyR.j-d^l-
colerlo. ]'autore) jj q Ua le fu il detto D.Alberto Bernardetti, fatta da lui per D.P5-

pilio Lupi Monaco VaIombrofàno,:I
J

ha.ue,uaprima.co^xrn:oci;o,Yolgare

1)onMh. Qvinci ogni ardir ,
QviNci ogni speme poco buono . Vna Nuuola ver-

fànte pioggia© Manna, e due mani fiere'à Baffo per raccoglierla con lo

sad.u fcritto alla verga d'Aron Semine ab aethereo, geroglifico-, e figu-fa del-

£/<m5» LEucarihHa tratta forfè di là Roratecalidtfufer^ nuhsplttantìujlum, det-

te neila ièritturadell'Incarnatione,,Ia quale è più propriamente fimbo^

legnata da vn tal (ègno. Vna Nuuoletta innalzata da terja futolta inim
c.7^.5. 11. preladaliofcrittore col dire Hinc rapta ivvo ,fùper riferire quella

d'HiNC rapta ivvant, polca di fopra per eiplicare illuo concetto. Vn
Vapore, ò Nuuoia attrattadal Sole, dirimpetto a quello > in cui la jkma
diluì fi vegga,è del Caliginofo tra Gelatili! Bologna coi detto Mvneris

Cjtktì. hoc tvi. Agoftino Caccia haueuaii Soie eieuanteda luoghi paludofi, la

Cap. Nebbia col breue Nitet elata , & ciò perche i vapori innalzati s'accen-

giLnelTor. dono:fì legge ancora con parole Vt LvcESCAM,volendodirè,cheipéfieri
fer.^rm.}. no fj- rj anatra Dio,bencheofcuridiuengono chiariflìmi. La Nube da cui

Icendono fiàmelle di fuoco in forma di lingue, figurò il Paradino per la

fcefa dello Spintofanto /opra gli Apolìoli, con motto deprecatiuo Anit-

•parai, mis illabere nostris. Vna Pioggia, che di Primauera cade (òpra fiori co

Camtr. motto Caéli benedictio ditat, è Emblema . LaNube,c.hepiouain vn

vaiò d 'alabastro Manna, Neue, e Latte, donde bee vn Cigno,& vn Gallo,

Dolce. con parole Sic animvs, fu di Vincenzo Giordanazzi fatta tuttaàcapric-

ciò. Vna Nube,che verfà pioggia fopra vn mare, con parole di Lucretio
imr. hb.6. redit AGmiNE dvlci, volédo inferire,cheii come la Nuuola e/Tendo pie-

iyo.Un.Li na di vapori leuati dall'amarezza del mare, rende poi quelli raddolciti

alla terra : cofi l'Academia de' Signori Humorifti, raunanza diipirirofi

ingegni, ìeparaci dal viueiecomraune dei Mondo, renderà quegli de-

gni,^ perfettive con l'opera tioni loro altrui giocondi, e fòaui.

Gen-
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Gentile Imprefà , e degnale gli animi nobiIi,evirtuofidi quei Signori

.

Vna Nuuola rugiadofa, la quale fi ftrugge per fecondare la terra innar-

fìcciata,e riaperta con detto Dissolvarvt soLV^ArMjfùfigurataper GìUb.ndU

fìmbolo della Mifèricordia di Dio . Le Nubi intorno al SoIe,che vengo- Seffag.nu.6.

no daTuoi raggi allontanate con detto Havd obsvnt, furono prefèv

dal Sig.NicoIò Craflb, per lignificare la prudenza di Bernardo Veniero

Duca in Candia,àcui non oftauano le malitie,e calunnie, e fienili cattiue

operationi,perche egli giuftamente no fi diportale. La NuuoIa,che rap-

prelèntando vn Sole in fé fteffa , & vedendofène vn 'altro vicino, lei riC-

guardante , riiponde à chi l'interrogafTe , come ella è diuenuta fpecchio

del vero , Qvj a respexit, quafi dicajch'egli ftefib lei rimirando,vi ha Mefi Uhi.

Tane Seconda. Kk 4 im-



Teatro d'Imprefe

,

520

impiefla J*imaginc,fu figurata dall'Areiià lode di Maria Vergine, dal

cui cantico pigliò egli ilmotto. Gio:Francefcodi VillauaperlmprefLi

ò Simbolo degli Apòftoli, figurò molte nubi folleuate dal Sole, edièlo-

Urefilib.z. ro motto con parole Vt iNorbepivamvs. AlcuneNubi,cheoppo-

fte à raggi del Sole nafcente , riceuono luce , e fpleìidore , figurò il Roflì

O^/iip.i. con parole dette dal Sole Splendor ex me, per moftrare,che tutta la

bellezza > c'hanno.gli {piriti angelici , è dall'effere vniti con Dio Mjftico

Sole,&éfTere pofti a faccia di c|uellò,alla vifta del quale, perche Nubem op

fofuerunt Jtbi gli fpiriti maluagi, perciò reftarono tenebro!], & ofcuri.

E per figurare l'In fan eia di San Carlo, po/è parimente alcune lieui nubi,

che allo (puntare dell'aurora s'illuminano con detto Dispersi s te-

nebria NiTESCVNT,leuato dalla fcritrura Orietur in tenebrts lux tua .

Con vn vapore,cheinnalzato da i raggi del Sole, fa à lui d'intorno coro-

na,fighificò il Rolli la morte di San Carlo col brieue Cvm cl aiutate
q^viescet.

y LETTERA.
'La lettera O , & per figura celelìe , & per mifterio diuina j

perciochehauendoda fé principio, in te ancora come in

fiio fine ripofa,e fi ferma. Rapprefènta & il Cielo,& il Mon-
do,bencheapprefTo gli Aritmetici nulla da per fé vaglia, fé

non è ad altro numero aggiuntatici cjual fenfo furono p re-

fe da Ottauiano Fregolo molte OO, che per regola d'Abbaco niente

gìo. fignificano,e d'intorno vi fcriffe Hoc perse nihil, sed si mini-
Sad.i. M vm add'ideris maximvm fie-t: Altri conie medefime parole l'ad-

duce fòtto nóme di Luigi di Ghifà Cardinale . Di cui per fare buona Im-
prefà iole ho fcritto Adivncta nvmerat.

Hpfsi nel

Teatro.

Jfa.c.58.

^ofsiTentro

OCA,
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OCA, PAPERA.
.SlgZ A v e a n o già Francefi occupato i luoghi vicino a Roma,
J

* &approilimari alla Città, lunediarono d'ogn 'intorno,

& s'impatronirono delle mura , e dentro delle cafè,e con-

trade, fòio 11 riteneua per Romani il Campidoglio cufto-

dito dalla prudenza di Manlio Conlòlo, cheperhauere
titolo di giufto,ii morirò iniquo, & empio nel figliuolo ;

cuftodito etiandio dalla diligenza de* loldati, e dalla vigilanza de' cani,

tutti pronti per prelèntire l'improuilb aiTalto, che poreffero farei nemi-

ci . Ma il fonno lufingando gli occhi , diede gli huomini pian piano al-

la quiete,&refca data àcani gli allettò a mangiare, & à ritenere i latrati

,

folo l'Oche,che llauano quiui nella rocca-, non so le come cuitodi,ò pri-

gioniere, accularono al loro Signore della lònnolenza i loldati, e della

perfidia i cani col loro clangore ; onde fuegliato Manlio,&infieme i lol-

dati s'accorlerodell'infidie fatte dalia gente flraniera, e fletterò alla loro

difelà lenza altra orfeia. Quindi vennero in pregio apprettò Romani
l'Oche, fi che a memoria di quello celebrarono certi giorni con lòlen-

nità,epompa. Fu Mimato vccello di buono, e felice augurio, perciò

hauuro in veneratione. Fu vfurpato in Imptefà da Antonio Epicuro

Napolitano per Io Marchelèdel Vallo {opra la proprietà, che prenden-

do àfuellerevna nerba da radice, non la lafcia mai per fino che non la

flerpi , ouero non faccia danno à le fletta ,
per ciò diceua il motto D e f i-

ciaMj avt effigi a m , è d'animo rilòluto, fi può dire anche ollinato

,

potendoli pigliare in ogni parte , fu però dirizzata à bene, lodata da Her-

coleTalTo.

"Plìn.lib.io.

e. zi. elib.

ig.c.3.

VaLMaff.lt.

2.C.2.

Ilota. Barg.

Bir. Camtr.

Herc.Tiflo.

yAreftlib. 1.

L'Oca

,
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*pd.Bk. L'Oca, che coualVoua col brieue Non aliena, cfTendo di tal natu-

ra , che non mai coua l'altrui voua , bench e fieno di quelle della m edefì-

mafuafpecie,è di Francesco Lanci. L'Oca fra Cigni col Obstrepvit,
s'm.Cap. ò Obstrepere inter olores, è di Bartolomeo d'Aluiano , Im-

Herc.Tajb*
p ref^ biafimante,e'ha di Rouefcio con YObftrepuit fcriue Hercole Tallo ;

direno non eliere Rouefcio mutatoli tempo, ma li bene fallare 1 altrui

fconcioparlare,ò trattare. Il Bargagliperlo Cardinale d'Aleflandria tol-

2fr. 2. fé l'Oca dalla fua Arma, e le die motto di Geroglifico Cvstodia vi-

gilans. L'Oca fàluatica con la pietra in bocca volante .nell'aere, an-

C«p. corche altri fermano efìer ciò proprietà delle Grue col morto Tempo-
ri, fi troua polla in Imprefà-,come anco vna fchiera delle mede/imo
Oche ialuatiche, le quali volano eflendo turbato il Cielo in forma trian-

Cap. golare col detto Haec poscit spectacvla tempvs. Francesco

Sad.i. Caraffa Cardinale haueua l'Oca col Nocvesse l.ocvtvm jmaftante

l'hifloria non nocque già à Romani, ma la prete però in altro fèntimen-

to, volendo con quella moflrare, che il parlar fuor di propofito ci torna

àdanno. Due Oche, che con l'ale alzate fi partono, ò s'allontanano da

SaL i. vno alloro,e con bocca aperta dicono. Sgient.iamviarvm tv arvm
n o l v m v s , ci rapprefèntano noi medefimi , che fuggiamo i fàlutari ri-

cordi^ oracoli di Crinito, partendoli dalla confideratione della Croce,

e da i trauagli per quella firn boleggiati

.

OCCHIALI.
I perde con l'età cadenteil vigore de' fènfi,. & manca con
gli anni il buono ,.& il meglio di quelli , ne la loro fieuo-

f lezzafipuò riparare fuorché negli occhi. 'Nonfipuò
dilungare l'vdito , non l'odorato , non sa l'arte a qualun-

que altro , che per età, ò peraccidente venga à diffalcarli

,

trouar modo di fbuuenire . Se bene io ho vdito faueliare

d'alcuni Orecchiali , Origlieri , od Origliari , che che gli vogliamo dire,

non ne ho però mai veduto la pruoua . Ma alla fiacchezza del vedere, &
alla conferuatione della villa fbecorre l'ingegno con gli occhiali . Et in

vero fu gran dono, cheilfentimentopiùnobile,equafipiùnccefTarioaI-

l'huomo , fi poteUe rifarcire in qualche maniera . Quelli furono tolti in

*Barg.Uert. Imprefi , le bene non ho letto da cui, col Procvl, et perspicve:
Taflo. Altri altramente vi ferine, Per vos magis: Il Barbagli poi .non so

pero le più acconciamente de gli altri, vi pole Non ipsa, sed per

Barg, ipsa. Quando vfcì Tinuentione dell'Occhiale del Signor Galileo, il

pigliai io all'hora,per prendere corpo non vfurpato da altri,per mia Im-

prefà con parole Remotiora prope: con nome d'Academico Ac-

certato in Academia , che appunto a quel tempo fi dirizzaua per lignifi-

care
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care il defiderio s ch'io fraueua di darmi alle faenze , e procurare con IaJ

cognicione di corroborare l'occhio dell'intelletto, perche pofla pene-

trala vederelecofèdi natura na(cofte,e lontane da' fenfi,fi come con gli

Occhiali la vifta del corpo s'auanza . Quella Imprefà poi toih\& appro-

>riai perrapprefentarela molta prudenza deirilliiftrifs. Sig. Cardinale

JarberiiiOjdicendo con pochi/lima varietà di paroIe,ma tale,che moftra

maggiormente la grandezza in lui di quefta virtù, Et remotissima
v r. o,p è . Et in vero fi diportò in modo in tutte le Tue attioni ; che noru
parue, eh ei preuedelle con occhiai Prudenza gli effetti lontani, ma che

gl'indouinattè,e prediceUe piùtofto con la peripicacitàje diuinitàdel fuo

intelletto. Et con parole Et hopiora rrocvl intendo mo(lrat

re
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re il poco affetto \ c'ha Sua Signoria Uluftriflìma a gl'in tcrcffi proprij in
rifpctto à giouare altrui ,& alle ricchezze , le quali prefenti ftima , come
(e lontane l'hauefle

.

OLMO:

eia.
DEll'ombre degli alberi altre fono dette da Plinio nutrici, altre

matrigne in quanto che ògiouano3ònuocono.Gràue è l'ombra

della Noceall'huomo,& alle piante vicine; defrauda le biado

quella, del Pino , & quella della Picea,e dell'Abete aduggedoue chearri-

ua
:
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uà-: All'incontro gioueuole è quella dell'Olmo^ nodrifèe I'herba,ch'el-

Iaricuopre,diletteuolequella del Placano, ne cièaltra pianta lòtto cui

J'herbapiucrefcadiquefìa. All'Olmo tutto fronzuto con l'h erba {otto

l'ombra verdeggiante fece il Bargagji, e gli fòprafcrifTe Qvop ope- Bir.2.

rit, nvtrit, motto conueneuole al Platano etiandio. MaefTendo

tutte le colè del Mondo collegate infieme,e conuenendo in alcuna natu-

rarne partitameli te li vede,non è gran fatto, anzi ch'io veramente il giu-

dico quali impoffibile trouare proprietà di colà, che ad altra non fi con-

formi , eflfendo fpecialmente le particolari , e proprie differenze ofcure

,

& ignote.

OMBRELLO, OMBRELLA, PARASOLE, SOLECCHIO.

L'innalzati vapori dai raggi del Sole fanno ombra all'her

be,& alle piante , trattenendo l'ardore, che non confami

in effe rhumore di vita; Ne' giardini^ luoghi ameni,do-

uefollazzeuoimente fi diportano gli huomitii, fanno i

Platani fòlecchio a i fotto ricouratijtna i viadatiri in viag-

gio fi riparano dal Sole con l'Ombrello , chea pofta por-

tano fèco. Queflo fu tolto col Sole fòpra,che fpande i chiariffimi fuoi rag

gi,da Guido Noifi con lo fcritto Necsatis. Lorenzo Bernardini det- Tal.

to il Riparato ne gli Ofcuri di Luca diede al Parafole motto Et solem, Bir.z^

ET IMBRES,

LorenioBe''nart£hj'Riparato Aaa''/%

>$£àrfrt o/cui-.

la parola Jmbres accenna uccidente \ non portandofi propriamente a tal"

vfo l'Ombrello , non però rendemen degna l'Imprefà

,

ORA-
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Lib.utpLfy

Terciu.

Ava Gioùc in Dodone,& Apolline in Delfo gli Oracoli

alle genti,che colàandauano à richiederli.Imparò da Pa-

ne l'arte d'indouinare Apollo ,& andato in Delfo , doue

Teme daua le rifpolte,trouò quiui ipauentati gli huomi-

ni , & impedita à concorrenti l'entrata dal fiero Serpente

Pittone . Doue arriuaro,vccifè egli quelIo,& vìùrpandofì

il luogo,e la veneratione della Dea , attefè à dare le riipofte, le quali tutte

erano conforme a gli Oracoli fìioi,e de gli altroché non prima dell'effet-

to s'intendeuano. Alla cui fìmilitudine diede l'autore ad Andrea Moka
l'Oracolo d'Apollo Icritto nelle foglie, doue fileggeua in mododifèn-

tenza lènza oleurezza intelligibile vn verlò d'Horatio nelì'Epiftole Gra-

TA SVPERVENIET, QV AE NON SPERABITVR HORA. HÒfattOquì

figurare l'Oracolo d'Apollo , doue andando il Duca Ottauio Farnelè per

fapere, che fine doueuehauereilfuo Amore, ritornò lènza rirpoftacol

TahHcr.T. dire Ne QVl'l FIN DEL MIO MAL INTENDER POS SO.

ORGANO, ORGANETTO.
Anno igiri Celefti celefte armonia , non l'ode l'vdito de'

mortali, ma l'apprende bene l'intelletto . La intefèro Pla-

tone, Pitagora, e la dichiararono deliramente ne' fuoi

Icritti. L'in tendiamo noi,lè non con altro col confidera-

re l'ordine delle colè, le quali tutte vnite rendono fbau

e

concento all,a mente,eièparate fciolgono il legame di

Natura, e la catena d'Homero , e ritornano quali nell'antico , e non mai
bene in telo Caos , dal quale con la fola" ordinanza fi tolgono, e fi pongo-
no in efTere . Ci rauembra l'Organo Mnfical e l'ordinate Spere del Mon-
do^ he-eon la moltipticità di canne , varie e diuerfè di luono , e di forma

- : - rende
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rende vn fòlo a gli orecchi concorde,& vniro concen to,non altrimentc,
che quelle ordinace,ciaicIiedunapàititamente^e\tucreinfiemeaccordate

fanno vna melodia, vnaconfònanza di cofe, alla cuiconfiderationeba-
dando retta fòrprefa da marauiglia , & attonita l'humana intelligenza^

.

Queito toife il Bargagli per nozze,compofto,come Ci sà,di più e di diuer-

fècanne,&vifcrifTe Varietate vnitas, &io Varietate con- bw.%.

centvs. Lattando Petroni Thebbe dai Dottore Accarigi, facendo/i
chiamareilCaualierdeirVnito Tuono col brieue Minimae q_voclve. c*m£am.
Agoftino Agazzari Academico Armonico Intronato ha l'Organetto col Bit.

dire Mvltisonvm melos. Vna Canna fòla d'Organo è di Fio ren- Bir.z.Rjap.

do Bucio l'Vnito fra Raffrontati con lafcritta vaga, e gentile Aliis bìt.i.

ivncta.

r F(pi-enc/p Bucio f'Vnito fra
Raffrontati

~\farieMe Concenhus

-

Advn'OrganomfcrittodaperfònaEccIefiaftica Non ad choreas, jiìtfil\b.\.

volendo moftrare, che l'entrare neirAcademiade
J

Filarmonici non era

difHiccuole alla fua profeffione i poiché anche in quella ben poteua im-
piegarfi in effercitij , che non hauefTero del profano . Michel Sacramo-
fo Academico Preparato fra Filarmonici ha per fiia Imprefa vn'Organo
con mantici alzati, e parole Sacra mvsa canente, per l'Organo \^renu,mlt
intendeua fé medefimo pronto,e preparato a cenni dell'Academia, e del-

la Sirena, Imprefa generale chiamata Sacra Mufa nel motto, à cantare,

fuonare,e fcrmere; allude anco il motto alla fua famiglia Sacramofà

.

-
:

*

ORI-
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OR 1 G E ANIMALE.
!

-'

•

.

.

.

Xufneldìfc.

Wr.Hcr.T.

#otal

*Èttrg.

(fillio lib, 6.

£.45.

Iconoscono I'eflère dal Cielo gli animali co* /ègri i al-

la loro natura conformi , & à noi ne fanno mo/ìra gli Ver-

celli col fàlutare gli albori del Sole nella vegnente matti-

na garrendo à pruoua,e temprando all'aura dell'alba /oa-

uinote,e dolci accenti all'apparire di luce: Altioue altri

purgati nella fonte come adoratori di Dea, inchinano

nelle tenebre la lampana del vago , e bel pianeta notturno : Et colà nel-

l'Egitto l'Orige,fpecie di Capra, n'attendei giorni canicolari, e quella^

Stellainfaufta,enoioia,riconoiceriuerente,e s'appreftaà riceuere gli

influfìì . -Cotale animale, {oggetto , come ho.derto, alla Stella canicola >

che ftia intento,alia «ragione quando nafee, per iàlutarla, fece l'Epicuro

per Don Girolamo Pignatello con parole Qvod hic semel, ego
semper, mutato perlunghezzain Semper ego, dallo ftcìTo Pigna-

tello, creduta buona, e conforme al fuo genio da Hercole Tallo : iì troua

la medefima riferita da altri con poca,per non dire nulla varietà di paro-

le, Qvod ego semper, iste semel, ò At ego semper, che

è il medefimo col di lòprajonde m'imagino,che quella poca varietàpro-

uenga da gli fcrittori effendoe l'vna, e l'altra addotta [otto vn medefìmo

nome: Ha proprietà anco queflo animale d'intorbidare l'acqua, dopo
c'habeuuto,nelquarattoiodipin{èBeliiarioBolgaiinicoldire^A:xTRVi

poscia l'intorbido, e però proprietà com.mune alla Cotornice,

àcuimedefimamenteiìpuòicriuerelofteiFo. E perche queito animale

odiala luce, &abborrifcc grandemente vedere il Sole, eia Luna foprav

l'Hc-
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rHemifpéro, che per ciò {èrgendo quelli pianeti , nafcòndeegli il capo
facendo co' piedi dinanzi vnafoflà in terra àqueftoefFetto,Ia onde figu^

rando io la Luna,che apparilca nel Cielo,& ch'ei nafeondi il capo,gii ho
datomotto Offendor l vm ine, per vno, che s'innamoròdi Donna
detta Cintia, comparita all'improuifò fra molte altre belle Donne. Pli- Tlìn.lìlMÌ^

ilio fcriue,che fia animale dVn corno fòIo,GiIlio di due, il quale noi neU S4ft,& AIn f I >• .. .'/- Jr *• muto libt Vi
a figura nabbiamo ieguito

.

er,4S%

ORO, LEGGI C R V C I L 0.

:

v v

ì ,ia

O N fuor di ragione fauoleggiarono gli antichi guardar/!

i pomidoro ne gli orti dell'Hefperidi da fieri Dragoni,

& in Coleo da gli lleffi animali il vello dell'oro per darà
noi ad intédere,che chiunque s'inuaghiffe di quelIo,po-

ne à rifehio la vita.Ma che fauole? non fi vede,nó fi sa per
^ ~~*

elperienza quanti tutto dì precipitano da monti, quanti

da fiere ne' deferti Con diuorati,quanti s'affogano in mare per voglia,chc

hanno del di lui acquifto ; oltre à quelli , che con indegni modi il vanno

raccogliendo? Quindi ladronecci,infidie,afTam"namenti,tra arniche pa- v ; 8

lenti difeordie, e litigi,tra ftranieri tradimenti, e ribellioni,che non fuor

di ragione poffo dare all'oro come proprio , e vero aggiunto , e tutto in?

differentemente chiamarlo Oro Tololàno.Et vn'animo Italiano (voglio Mh cellìo

dire nobile,e gentile ) tanto di sì bella villa s'ingaia, che rio contentodel- •5•
<:•9•

l'amenità,e fertilità de' fiioi paefiybrama l'arene del Gage, e del Tago,che

con tanto fuo intereffe,tanto Ilio danno,(ènza che egli punto (è n'auueg-

ga,gli vengono per mare codotte,à cui tanto piacendo,dourebbefiàquer

imitali colare in bocca,comegiàad Aquilio Capitano,&àCraffo fùfatto.

Tarte Seconda L

1

Ma
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Ma venendo all'lmprefe da lai trattane trouo vna d'vna malfa d'oro,col

TpaVBW* Rv$iginis exIpers , (òtto nome di Guidobaldo Duca d'Vrbino , che il Pai.

à cui come autore più credo,fcriue della DuchelFa moglie di Guidobaldo

cil.nelTor. Secondo . Il motto è fcritto,e riferito d'vn criftallo legato in oro da Don
fer. iM-6« Vmcenzo Giliberto.Si ricroua la medefìma fra quelle del Bargaglidiuer,

2^.r.?o, .fa non in akro,che peF volgarjzatione di motto Da rvgGine 91Cvro. V»
pezzetto di minerà d'oro con I'acciaiuolo (opra, che faccia vedere, e ren-

ato. !J?/r. dere fuoco,ed oro Avrvm , et ignem, fu d'HippoIito Petrucci detto il Ca-
Tef.Toe* uaIier Rilucente fatta da Ottauio Spannocchi. Latrando Lattanti} il Cq-

fu lo fra gl'In len (ari di Perugia alle verghe d'oro dentro ad vn colatoio*

Mir.x. infieme con altri m etalli fbpra il fuocOjC he fi raffin a fcriflTe Perdendo ac-

quisto. Altre limili vedere potrai al capo del Cruciolo. L'oro perche li co

nofca hauerà bifògno di pennello, no però biafimeuoli (arano l'Imprefè,

n5 hauédo qui il colore alcuna (ìgnificanza,fè non il far conofcere, e mo-
strare la natura,e qualità della colà . Vna Tvioneta d'oro, che viene da vna-

mano prouata alla pietra di paragone col lègnarla,e dire per modo d'Era

Sad.u blema Sic spectanda FiDEs,haueuaFrance(co Secondo di Francia. Vna
Lametta d'oro infìeme con l'imbrunitoio,che èdi dente di Lupo,& il bre

sir.z. ue Tergendo NiTiDivs,èdeI Caualier dello Sperimétato Valore. Vna Mo-
neta d'oro con l'impronta de i Re di Fracia diuifè in due parti Childerico

Quartoiquindi fu tolta in légno di fede per corpo d'Imprela,{ebene èRo
Tarad. uefcio tolto da colà fatta,có infcrittione Fortvna fidem mvtata novavix.

ORSA CELESTE.
A l i s t o già figliuola del Re d'Arcadia (prezzando il no-

do d'Him eneo , negò e(Fere d altrui fpofà, benché rie hie-

fta da molti , e di valore , e di ricchezza non;meno prodi >

e felici di quello, ch'ella fo (Tee bella, e gentile. Ma vie-

tando gliabbracciamenti d'amore, in ve<?$ di farepre-

da damanti co'guardi, ridiede alla preda citfiere} iru

luogo di allettare à (èigiouanetti con la vaghezza del volto , n'andò die-

tro a gli animali nelle (èlue cacciando ; e co' dardi a canto, oltre à quelli

,

che Amore ne gli occhi vi pole per gli huomini , (èguì Semplicetta l'ar-r

euìd.Met*. me di Diana, quando vedutala Gioue,di lei n'arfe , & in modo, che inau-
2 ' uedutamentele fece prima guftarei frutti amorofi ydi quello che ella ne

hauefle colto le frondi, & i fìori,& imparò primamente à figliare , che ad

amarelamilèra, e con fuodanno; però che fu conuertita dalla geìoQu

Giunone in vn'Orfa , la quaie qua, e là vagando , s'incontrò dopo alcuni

anni in Arcade (uo figliuolo , che giua nell'Erimanto alla caccia . Era

aji'hora per douer ?
eflTere trafitta daini con le fàette , quando Gioue mof.

(balla fine à pietà divo talcafò, edellaconditionedi colei, che pur fu

amante, cangiòla forma del figliuolo nella forma dr madre,e£atto (er-

gere
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gere vn vento , gli fece am endue leuare quali à volo nell'aria, e collocolli
vicino al Polo, che da. quelli poi Artico fi diffe, e ritennero quiui il nome
d'Orfè , cangiando la figura, & il pelo in lucido , e chiaro manto di Stel-
le . L'Oria minore imagine celefte fu porta per Donna Felice Orfina mo-
glie di M. Antonio Colonna da GiorFrancefco Calèrta,con che viene*
alludere alla calata, & al nome,col motto Sine óccasv felix. Ai- H?ta. Cap:

cuni delia famiglia Perfia hanno l'Orla Celefte, lòtto cui vie Perfeo anco Herc-Ta^-
celefte fegno con motto Greco Y'no'iHs * aien, cioè Subttfafemper. ^f*'*
FùancofiguratarOrfaCeleftecoiimotcoYERTiTVRjNONocciDiT, Jrefitib.i.

ihTode della Regina di Spagna, della qualefì dice^ che morendo non-,

moriua,ma cangiaua hemiipero, e nelle lètte Stelle dell'Orla , s'alludeua

a i fette figliuoli , ch'ella partoriti haueua . Et perche non fi difeofta mai
dal Polo, però le fcrifìì Nvnqvam procvl.

R S 0.

IO n o i morti non fòlo a gli huomini in horrore,ma etian-

dio a gli animali , tanto amal'efTere la natura . La onde i

topi hanno in lèhifo quei,che muoiono nelle loro caue,

le formichedalle loro ftanze, e felTure Ieuano fuori fpac-

ciatamente le morte per potere ftarui lènza noia alcuna ;

le Rondini,I'Api,Ie compagne loro priue di vita,lcaccia-

no affatto . Tai'èin ogni animale l'indiato di natura; Ma gli Orfi non fò-

lo i morti loro,ma gli huomini,che fono gittati à terra boccone,e che la-

nciano di fiatare , come morti , gli abbandonano , e gli trapaflano lènza

offelà . Con vna tal maniera ci auuertilce l'animale di douer noi coli di-

Varte Seconda. Li ì portarli
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portarli co* poueri, e con quei che con humiltà riconoscono i torti , e dU
rò per hora co* morti , e non incrudelire in effi con lVnghie , e co* denti i

cioè con ingiurie ed onte, andando con lingua mordace lacerando if

nome ,> che (biodi loro viuo ci refta. Laicianoicadaueri le fiere, atten-

gono da quelli gli Orfi le labbra, tu ancora lafciai morti hauer pace,

e

trattenendo! onte infra te medefimo Ia m pà rce servito. Coil,

altra proprietà naturale ci moftra,&c*infegna l'Oria reducarione,e la

cura, che dobbiamo hauere di no (tra prole. Genera ella co(à,c*ha più

figura di (concio, d'aborto, che di parto,che d'animale. E' carne sì, ma
non ha nèvita, ne moto. E Orfino sì,ma non hànè forma, ne gefto; ri-

ceuono però forma le parti } & appaiono a poco a poco diftinte, lambite

prima dalla madre,che con la lingua rifiglia, (per cofi dire )iiuoi par-

ti . Non minor cura dei tu hauere de* tuoi figliuoli nell'alieuarli , e non
reftare adietro in vn tale vfficio ad vna fiera, adornando l'animo loro

d'ottime diicipline, come quella gli abbeliiice al di fuori , cofi tu abbel-

lirli nell'anima. E (è non hai potuto negìiftudij apprendere Ietterò y

e dalle lettere modo di reggerli , apprendilo da gli animali,dalla natura v

Ja quale ci è communemaeftra,& addita con l'eiTempio nelle fue co(èà

(àuij,& a rozzi vgualmente rinftrurtione,& il modo di viuere . L'Oria in-

pcke.Titt. vn tal'atto di lambire il fuo parto col Natvra potentior ars,,
up. "Btrg, baùeuailfamolò pittore Titiano. E Monfignor Giulio Amici dalcfi

diede alla medefima , che abbelliua , e daua forma al dio parto imperfet-

Tal.'Bir, to per motto la parola Stvdio; e Rafaello Spinoli al medefimo ani-

male nella fteflagui(à dipinto vi (cri(Te Vtinam perpoliatvr; &c

nella Libraria de
1

Padri diSanlacomoin Bologna era con parole Vr
TalBìr.z. PER^JCIAM}
fimcr.

i

-
-

- .

Anaeic etra/i Ocicli iofufcatp
k ? a/.tjmmnsatc J

'

' ed
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ed io Etiam lambendo piovra*, per dinotare la diligenza d'vno
in riuedere,& abbellire le lue compofitioni. L'Orfo,fi quale infermo del-

la vifla de gli occbi,porge la lingua all'Api, che con le Loro punture fa-

cendogli /pillar fàngue,il vengono anfanare col brieue Aciem acvvnt Èarg.Bir.

acvle 1 baueua AngeìodegliOdi tra gl'Infènfiti di Perugia l'Orlufcato. ^rì^-i,

L'Orio, che co vna delle branchefi cacciatta nella ferita , che dall'apertu-

ra,che fi vedeua,era affai giMue,herbe,fpine,terra,e fallì, eifendo di ta'. na-
tura,che ferito pone nelle ferite tatto quello, che di buono,ò dinoceu«_

Jeritroua, onde fouenteadiuiene, che quelle cole vi merte, che gii danno
grandiflìmo tormento,iI che fi legge nel motto,LAEDENTiA Qj'OQj'E. Ba^-f.voe.

Et Aleflandro Barbazza togliédo vn verfo d'vna Satira deH'Arioll:o,quel- "*"/**. i.

lo fopraferiffe all'animale nello fteffo modo figurato Mortifero venen TaLHer.'i

dentro vi ho posto. DueOrfi,che infìeme facciano fefìa,ancorche il ti-

po fìaofcuro,epiouofò col verbo Serenabit è di Paolo Regio Vefcouo CamXam.

di Vico Equenìè. L'Orfà,cheperIabocca,eperlonafògittafuoco,òche rner.Git.nìl

dalle nari efea fiato fumofo,egraue col motto j Horrent commota vide- T0r.fcr.t4.

Ri,fù Imprefà degli antichi Orfini,li quali fecero dopo quella l'Orlò con "!£*
c D

l'horriuolo nelle zam pe,e vi fcnfTero ° Tempvs,et hora. E D.Celio Orfino Tir. t.Toc

ha l'Orlò riliolto verfo vna Sperala cui s'aferiuònò le parc>le,5icvf in cae- bCa
P*

itis.quafidicefle di Ha re fermo, di fòp
1

portare quello, ch'era fc ritto,e de ter Cam.Cam.

minato nel Cielo di iuj,od altro fèhfòamorofo.EPràncefcoOrfini all'Or

fo.con la mufàruola feri Afe Para capitarlo a*tiempo , cioè Per leuarglielo Tin.Tal.

àlempo. Al Marchefe GirolamaSan Vitali diede l'autore l'Orlo, ch'efee

dalla ielua col detto E somno svrgère: fi rruoua con motto,bencheani- ^nìu,

maIecrudelilrìmo,e fiero, Mitis in amicos. L'Oriòjehe non potendo co- Tai-

trattare co' cacciatori per la moltitudine, e forza loro, congiungelefue

zampe,e le pone fòprail fu© capo àdifefà,per efTere quello debole, e ranic

chiandofiin forma di palla, fi getta giuda precìpiti], e da dirupate balze

per faluarfi,e diedcg^li In quello fènfo,ege"itò motroil Bargagli Extremis 2<>.a.

extrema . L'Orla riftretta, e nafcofla entro vna grotta,in guifa però che fi

feorgacofi ritirata, fece il Bargaglipergiouine,chenon partiuadicafa

c5 titolo Cohibere ivvat. L'Academiade'Sonacchiofiin Bologna haue- 'Bìr.t.

uà l'Orfò animale , il quale dorme fei mefi cotinoui dell'anno co vn verfo

Spero avanzar con la vigilia il sonnoioó mi piace per vna Academia, Dom.HeT.

ócd motto è fentenza finita .L'Orfo giacente in vn'antro,chedopo hauer

dormito alcu ni giorni,quiui ancora reftaeffendofinfuegliaro,eviuefùc-

chiandofii piedi dinanzi, e s'ingrana dormendogli rapprefenrato per li-

gnificar quello,che dice il motto, Maior post otia virtvs. L'Orfo, che Can*er.

auido del mele,vàdoue fono l'Api per magiarlo, e perche ad vno occorfè

vna volta , che andando ad vna Quercia per mangiarne , nel piegar ch
a
ei

feceirami, reftòtra duediquelli appeiòcon vnazampa, douenon poté-

dofi aiutare, morir gli conuenne,era il brieue d'Emblema Violenta no- Camcr.

CENT,per moilrare cjuello,che fi fuol dire Hettpatiortehs ^vttlnerafASla meìs.

Vune Seconda, Li 3 VA-
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Salì.

.

DIamo i Padiglioni a gli amanti, diamogli ancora àCaualierì, e

Capitani, da che furono veduti , e /coperti à villa de gli altri Dei
Venere , e Marte in ifteccato di guerra amorofà con la {corta di

Febo curiofò. Dianfidunque le coperte per religione alle Deità,c per vfb

àloro miniftri,acciochepiù colà entro non penetrino troppo curiofàmé-

te gli altrui /guardi , & intcndino i dilègni, e trattati . L'Arciduca d*Au-
fìria Maffimiliano ai Padiglioni accommodati per combattere lcriflè

refTortatione Militemvs. Et io per ridurre vn tal corpo àlòggetto

d'Irapreià gli ho fcritto Tectvm miiitibvs amplvm.

PALLA, PALLONE:
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I caccia nell'aria (pinta da forte braccio Palla rotonda,

nella fig u rara Ilembravn Mappamondo, in apparenza
vn'ytte d' Vliffe , ripieno appùto d'aria,e di fiatoni qua-
le fi muoue lenza anima, vola lènza ale, corre lènza pie-

di , balza lènza falci , e ciò tutto fa fino a tanto , che virtù

imprefl'a in lui da forzuto braccio ritienevigore , e mo-
to. Ha vmbi!ico,donde nutrimento riceue;habocca,dondefpira;hàcè'-

tro , al cui intorno s'aggira la rotondezza di fua figura j e fé dell'huomo

piccolo mondo fi dice,ch'egli fia Lucius T)eorum}di quello piccolo Map
pamondo fi dirà , ch'egli fia giuoco de gli huomini ; poiché ad vno tal

vfò da lui fiìtrouato . Da quello furono tratte Impreiè, & io già ne feci

due ben poco differenti l'vna daU'aItra,pér non dire la fteflacon duefò-

prafcritté poco diuerfè , Qvanto piv lo percvoti, men si

qjieta: ò Qj/anto piv' lo percvoti, piv s'inalza; per

auuifo , che le perlècutioni , ò trauagh furono cagioni ad vno di mag-
giore grandezza. II Pallone con vn mantice appreflb,e le parole Vi 3 et Sad.i

1

,

viRTVTE,fùdi Leone Decimo,vuol dire, che ci bifògnaardire, e for-

za : Et l'Ammiraglio di Chaboshaueua il Pallone mandato ad alto con

motto Concvssvs svrgo, pecca dice HercoleTaflo,perche ridice Tarad.Taeg.

l'attione , che fi vede : Io non so vederla quefta attione , ne anco con gli ^^j-'fZ'
occhi deil'intellettOjCo' quali non meno poflo fcorgere quello, che al- ^rtfilib.i.

tro concetto fpiegato di foprajlè le parole più à quello,che à quello non

m'indirizzatTero.Carlo Orlino vi feri (Te per motto P e r c vs s v s elevor, .

Dom.7ite»

figurata dal Sadeler con due bracciali à ballo, & egli leuato in alto, per- Sa

'

d
'

che più facilmente fi conofea; è portata col medefimo motto fbtto no-

me di Gio:Iacomo de' Medici Marchete di Marignano,lotto il cui no-

me apporta ancora quella di molti Palloni col ioffione, ò foffiettoda

gonfiarli,che noi gli diciamo fchizzetto,e con motto Spagnuolo Toto Sad.^rcf.

e s viENTo,cioè Totum njenttis efi: Et il Principe di Bifignano alla medefi- llb' lm

ma Palla folleuata vihaueuaicritto Dvm ve rberor. Pier Francesco Cap.

FerreriCardinaletragli Affidati l'Intrepido ha il medefimo corpo nel-

l'acqua percoMo dai venti col dire Inanes minae: Gio;BattiflaGhi- Cont.Dolce".

berti tra gl'In iènfàti diPerugiail Vano ha il Pallone gonfiato con vn C*fr

gonfiatoio appretTo in atto di gonfiarlo con lettione Repletvs eleva- Bir.z.

BOR.Hippohtode' Medici l'haueua con Io fcritto Emergit pressa. Ad Sad.2...

vna tal Palla vi fenile Bartolomeo Rolli Instar piLAE,appIicandacoti Hpfsip.i.

le parole la firn ìikudine ad huomo peccato re,ilqualequate volte pecca,

altretanto puòriforgere Instar pilae col mezo della penitenza. La Pal-

la fopra vna alle piana, toccata da quella in vn punto, fecondo iMate-

matieijtoliè il Rolli da Ifaia Scce ego mittam tejtcat Pilam in terram latam^ Efai.22.

fpaciojàm , e figurò con efla l'aftinenza di San Carlo col dire Modo BjfsiTtairo

consistat, badando à lui di mangiare tanto, ch'eiviuelTe. :

Parte Seconda . Li 4 Vna
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Vna Palla col Pallamaglio appreflo in atto di percuoterIa,e fi legga Eò
VELocrcs^QyÒFORTivspofipervnò detto l'Afrrettatoj&p vno detto il So-

/pin to vi {criflì Moveor ab icrvjad altri più aggradiua>ETACTA moveor.

P A l M A.

Assi a gli amanti il Mirto j ai poeti l'Alloro, ai Lot-

tatori, ai Corridori, ai Liberatori l'Appio, la Quer-

cia, la Gramigna, & ad altri, e'habbia ottenuto parti-

colare vittoria , qualche altra od nerba , ò pianta parti-

colare. Ma la Palma èlègno di Vittoria generale, on-

de è, che fi dàagPImperatori, cornea quei che fiano

anco degni d'altre Corone, il che con quella Vna tacitamente fi moftra.

Trionfa nelle vittorie, e ne*carri eo^vincitori, fi come nella terra fra

l'altre. Fu data alle Mule, & ad Apollo prima, che a lui folle con {cera-

to l'Alloro, e perche è fimbolo di gloria, dauafi parimente a Capita-

ni vittoriofi, e vincitori; conciofia colà che vna tal pianta oppreffada

pelo, quantunque graue, non cede, anzi fi rinforza, erefìfte. Ci è

mafehio, e femina ; queftaè fterile, fenoli viene ella piantata vicino afc-

la pianta maichio, che all'hora fi moftra feconda, ioprachefùfatta^

Impteià da Hermete Stampa , dopo eflere lui fiato Prelato, eflendo

creato Marchèfe di Soncino, &hauendoprelo moglie figurò egli due

Palme maich io, e femina,doue prima haueua il Pelicano, e diede loro

Dom.Sad.3. motto Mvtva faecvnditas: Si potrebbe dire anco Proximi-
Herc.Tafio. tate faecvnditas, òFaecvndior. La medefima proprietàè

accennata da vna Palma, che trouandoii;lontana da vna altra pianta^,

]Bir,Tef.Toe. pur di Palma,moftraua d'andari! leccando col brieue Donec ìon-

G 1 n qv a . In nozzecklla Infanta coi Duca di Sauoia fu fcritto alle| Pal-

Cap. memafchio,efeminaIontane,poco àpropofito, Havsere v?nis
-$ìr. sitientibvs jgnem. Si leggela Palma col motto S e rio , et i o-

co, laquajeòche èia medefima, ò cheèpoco differente da quella di

¥t$t. Pompeo Colonna, che ad vn ramo di Palma icriiTe Serio q^vae ren-
da, et j.vpo, hanno deil

?Emblema. Adriano Puliti tra gli Accefi

Academico tolie (ei monticelli,arme difua cafata, &in cimad'vno,
che ftaua iòpra gli altri cinque colli , vi pofè vna pianta di Palma con lo

Bìr.%, icritto Nec in arido d e fi t : quello che prima dille Celare Maio
i'Àrificato tra gli Affidati della Palma nata tra lailì col motto Ne e

Conr, A R vi t : Figurò il medefimo Puliti la Paima lola,Ia quale non muta mai
#>.?. foglia col motto Nvnqjammvtata fronde. Il Giouio per Fran-

iGio.sim, celco Maria della Rouere Ducad'Vrbino linfe la Palma coniacima^

•Rufc.Ttfo» piegata vedo terra pei vn pelo di marmo,ò d'altro fourapofto con mot-

Tlifsàd.l'.
toa Inclinata resvrgo, ò Resvrgit; è lòpra accidente in

Gili.l.-j.n.p. quanto alla proportionc del marmo, odaltro,nóin quanto al Refurgit:

Slmile
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Simile à* quella del Giouio haueua la Palma con vna pietra, medefima-
mence che faccia pe(ò il Picenino, ( cofi detto per effere picciolo ) Forte-

bracci con altra fcricta Nec animis caWm: Et Iacomo Pramon-
tana alla medefim a fcrifFe Svbiecta mole resvrget. La Palma,
dalla cui cima feendono freccie, ò inette, elle feri/cono vna capra filue-

ftre, dotie al le radici della ileiTa Palmaiìa vna pianta di Dittamo,à cui fò-

la ricorra l'animale per rifa n a rfi dalle ferite , e fi ripofi lotto la medefima
Palma coldire Hinc vvinvs, salvs, et v mbr a, ò fenza l'Hinc,

fu di Don Ferrante Caraffa Conte di Sonano, fatta à capriccio, eflen do
accidentario il Dittamo vicino alla Palma . M.Antonio Colonna il vec-

chio, hebbevn ramo di Palma, &vno di Cipreffo incrocicchiati infie-

me,&congiunte con le parole Ertt altera merces fcrittédaM.

Antonio Cafanoua per mofìrare,ò che volea morire, ò ritornare vitto-

riofò dalla guerra: addotta dal Sadeler conforme al fuocoffcumefòtto

nomedi Marco Antonio Carretto. Altri in parte mutò il motto per li

diuoti di Chriflo, Erit vtraqve merces e la vita,elamorrei II

che forfè fu inteio anco dal Roflì,t:headvn Ramo di Palma, e di Cipref-

fo, fòprai quali era lucida nube con vn Diadema Reale, vi fcrifTe v£qva-

les ad illvd, efufacta perfimboleggiareilpremio,cheàSan Carlo

era apparecchiato da Crinito. L'Epicuro à gli ffcefli corpi fcrifTe Avt
cita mors, avt v i ct o r i a l ae t a , che altri dille della Bandiera.

Marcello Pignone Marchete di Riuoli haueua la Palma miraca dal Sole

con detto generale Havd aliterj che fu poi riformatele cangiato,

(fé bene fecondo Hercole Tallo non fi doueua riformare efTendo buona
)

in vn veriò poco gratiolo , Sol da tvo* rai pregiati vita i*

>p r e n d o, incendendoli per lo Sole Dio , e per la Palma fi può inrendere

ogni

Cap.

Cap.

B^uf, Canter.

GlintIta pre

dicadiS.To.

»».r$.

Coni. 'Pai.

Taeg. Tatfo.

Sim. Sad-3-

Canta. Tuii.

CiLl.ì6mn.

^offiTcatrc.

Hufcel. Taf.

Cap. S*d. ;.

Hen.Tu(jv.

Camtr.

TafJo.Capi"
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ogni fedele . A Girolamo MafFei fu* data dairautore la Palma , col diro

Terciu. Hor fa' cavalli, hor navi: Et ad inftanza d'vn fuo amico figu-

rò il Domenichila Palma, con motto efplicante da le il concetto foura*

nom.Herc. proprietà commune ad ogni pianta Flectitvr oeseqjio 5 non
Tapo. viribvs. Mauritio della Quadra ha la Palma, nata in vn monte rotto

Welcs.fip. col brieue Vos mentis, indouiniciafcheduno da perle quello,ch/e-

gli voglia dire: ei pretende di lignificare, che con la riiolutione dell'ani-

mo fifupera ogni opera difficile, fi come la Palma {pezza quel monte al-

peftrejò pure che fi come quella Palma nafce tra quella durezza del mon
te,cofila vittoria, eia gloria in tela perla Palma, non fi ha, le non daim-
prefe dure , e faticolè . I Signori Manfredi hanno la Palma fiorita con le

Salgt- parole della Scrittura Ivstvs vt, equello,cheiegue poi,vifivededi-
CaP' pinto: Viene addotta lotto nome di Girolamo Palmerio Cardinale vn
Sad.i. fafcio di rami di Palma medefimamenre col Ivstvs vt florebit.

La Palma, e la Quercia auuitticchiate fono di Vittoria Caltelletta da Ro:
CamXnm. col motto Sperare nefas. Due Piante di Palma, e di Alloro ha il

Conte Brandolino di Valdimarino col motto deirEuan^elio Non
Doke.Titt. qji inceperit,sed qj/ i pe r se ve r a v e r i t . La Palma appiedo
Manli. 24. VQ r juo ^ ji cu j piede è percoifo da raggi del Sole, è di Filippo -Beccaria il

Sali* Pertinace Affidato tolta dal Salmo, con le parole Et folivm eivs
(ont. non deflvet. Mutio Manfredi polè la Palma per la Signora Vittor

Tal. ria dalla Valle Gaietana,con la parola Ma net. Vn ramo di Palma, &T"

vno d'Vliuo porraua dentro la corona Ducale ilDucaFrancefco Sforza

Domsn. Secondo di Milano lènza altro motto : Sotto il cuinome fonoetiandio

addotte tre piante di Palma,{òpra tre monti in modo,che la Palma, che è

in cima del monte di mezo , fie più alta, e più grande dell'altre due, era il

Sad.3. titolo Tedefco Mit derzeit, cioè Tempore, volendo dire , che col

tempo crederanno l'altre due Palme alla grandezza di quella di mezo,

ed egli col tempo otterrà vittoria de'fuoinimici. Carlo Emanuel di Sa-

uoiahaueua due rami parimente di Palma, e d'Vliuo in vno Diadema*

Sad.i'. Ducale con le parole Praemio et paen.a . Mutio Manfredi ha vn_,

ramo di Pai ma,da vn lato del quale pende vna corona di Lauro,e dall'al-

Tal. trovna d'Vliuo col titolo Honor hinc, et qvies. M.Antonio Co
lonna Cardinale ha la Pai ma, (òpra della quale da vnaparteèilSole,dal-

Sad.z. l'àlcrala Luna, dicendo Sic dvret v.trvmqv e, intendendo perla*

Palmal'huomogiuìto,cheviueràpiùdel Sole, e della Luna > Chriftiana,

& Allegorica Ira prelà: Con due rami di Pa/ma in crocicchiati,e col Deo
Trà.uUad. volent E,fignificaua il defiderio di Pace Gotiffredo Buglione Primo di
i.Herc.Taf. Q lcV[1{à \cm : Scriue Hercole Taffo,che il mottonoèmotto,mavn

J

ailìo^

ma,ò vnalùppofitione generale, che tutti i motti accompagna. LaPal-

font varrà
ma , da cui pende vno Icudo (èruìper Imprefà ad Al eifandrolfim bardo

Herc.Taffó. Academico Affidato col dire Non est mortale qvod opto,
troppo
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troppa dichiarante. All'incontrofcàffcad vna Palma lòkHenrico Ter*

zo d' lag hilcerra Est mortale, quafi voglia afpirarealla vitto ria, e sad,ù

trionfo immortale del cielo . Vn ramo di Palma , & vno di Alloro, che>

facciano va cerchio,e dalla parte del gito di fòpra fi congiungono con_,

vna corona diRe,cheftàloro nel mezo,&al di lòtto con vn 'altra corona

diDiica
3
&nelviaotodieiTeèfcritto Soli deo gloria, fu di Erher- sad.z,

fto Arciduca d'Auft,ria,ha della bandie.ra,non deli 'Imprefà.Ferdinando

Arciduca d'Aiaftriaà due rami di Palma,che paffano per mezo di vna-con

rona d'oro, fcrilTe L e © i t.cm e' ce rt a;n t i b v s . Due rami di Palma in sUfiì?"*

vna corona , ouero la corona di fòpra, e tra la corona, & i rami vn giglio

con lettione Sed nvnqvam cadim vs, era di Margarita Duchefla. $ad.tl

<ii Lorena. La Palma fègno di Pace, e la Spada fègno di gu erra appog-

giata all'albero col titolo Illv stria bello qv e pocobene,ò (come sad.ù

credoio) Illvstriq^ a bello fu di Roberto Valefio di Francia.,.

Vn Globo,ò Mondo fòpra vn'albero di Palma piegato dal pefò,e fòpra il

Mondo fiede vna Donna,per là virtù inYefa,dipinta nuda per denotare la

fìncerità della virtù,la quale fi metteua le mani ne'capelli,per fègnp della

perfècutione , che le vien fatta, ma reftando alla fine fuperiore dice A d-

versvs pondera s vr g o addotta di fòpra con altro motto, e lènza sad.il

£gura di Donna, conlaiqualc le parole quii porte non hanno, chefare, e

puòftarel imprefàfenzadileiifùdiCaflìmiroRedi Polonia. Lucretia

cTElte Duchefla d'Vrbino ha la Palma in riua all'acque, e sbattuta di fò-

pra dal ven to, per le cui figure moftra ella i trauagli di Fortuna col brie-

ue, Vt crescit. Vn ramo di Palma, che prouenga, ò germogli da Saj^ t

vnaliicuaclivna Dea,pofè H Tallo con parole Ex religione vi-
rafia.

e t o r 1 a . Vna Palma per fegno di Vittoria , fi vede nelle medaglie di

•V efpaiìanojC d'altri per lignificare con vna tal piantarla fòggiogata Giù

dea di quella abbondamela lo fcritto dal Paradino Ipsa sva testis <parad.

v 1 ct o r 1 a e l a d 1 s , Alla Palmacon alcune rane , e bifeie al piede, fu

datomotto Invidia integritatis assecla. Carnet,

1> A N T E R A. ,tA

E come il volto , fi vederle il core, il quale pure fènonJ

nella fronte, nell'opere almeno fi feorge ,
quanto mala-

mente nlponde al di fuori l'interno nella Pantera . Mira

la pelle,in cui pare,che (pieghi le fue bellezze,la vaghez-

za^ per cui formare credo togliefle Natura dalla terrai

la beltà de'fiori, dall'Aurora il vago de colori, ©dalle

ftelle raggi lucenti,ecol mezo d'Aragne, intefleffe chiazzata tela per co-

prire animo sì fiero . Dille Diogene bella cafà,ma habitata da vn cattiuo

tolte di vn giouine bello,e vitiofò : Diciamo noi bel corpo effere fabri-

cato
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catédaMaiiàturaàcoÉaftta fierezza ieper -ordinàrio pare contrapclàrc*

1'efterna bellezza negli animali con al eri viri; interni,e che raro adiuiene

che tutti In ogni parte gli adorni , Conforme al taccate pelo ha fiato

odorofo^edall'aprire di bocca Niènte ella olirearabi odori; da cui gli

altri;aliettari vanno alla volta di quella non veduta, e nafcofta , ch'elee

poi dalle macchieiene fa ftrage,e guanto è male,ehela voglia, e la natu-

ra inrenkarion fi coiiformi al dolio indaniato,ò4 quella quefto:Ciointe-

fèfriaajcéfcQ Lanci, formando diki Imprelà,per Donna cradele,in atta

«P4/
1
*5«', di afeondeire il capoj dicendo Allicit omnesì*

Cmer<
. ij gfe nv

e

hS.kì

.£.',:

• -- -

•

Une. Tafio.

Cap. Mer-T*

*4refi.hb.z*

*4refi lib.2.

Euang.c.iz

Bir-z-

'Bir.z.

Cap.

flap, tsfrefi

lib.z.

. I -- ;..;... . . . •

Il Camerario A LLiciT,vt PERfiiAT, rende ragione della proprietà

efpofta c0ntra-quello :

, che vuole il Taegio : La ftefla nel medefimoatto
haueua Bernardo Taflo col dire Per allettarmi; e con I'Alli-

cit interivs è di Monfign. Odetto Puflro, fèriue il Capaccio , come
che altri vogIia,ch'elIa foiTedi Roberto Primo Con te di Sicilia figliuolo

di Guifcardo : Nel meMmo modola figuro l'Arefi con TO m ni a tra-

h a m parole di San Gio: dette da diritto della efàltatione della Tua Cro-
ce,equiui applicate ad vii tal corpo rappreièntanteChriftOi non giàcro

cinnp,<ma nafeofto neirEucariitia, doue non fòlo nafeonde il capo, ch'è

Jafuadiuinità^rnaeciandiorhumanitàfua. IlBargagli ne formò due

l'yna per Ninfa finta, & era delia Pantera, lèguita con vaghezza da più

(orti d'animali» che diceano Dall'odor s vo rapiti: L'altra per

Doiiu>aai>ijno/à,evifcrifre Ferocitate, havd moribvs impar.
L^goefleregiàiftatalmptefa, ò Infogna di Ghibellini col dire Qjifc
eerat nobis cÀsvs. Gio:Iacomo Triuultio la portauanelfuo iìen-

dardo col detto Mens conscia, facti. Lo icrittore per lo Conte
o?s3 Fran-
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Francefilo dalla Porca, diede ad vna Pantera vn verfò , Arder lon-
tano, et agghiacciar da P

R

e s so . La Panrera,la qualeha nel- Tvciu.

la fchiena vna macchia, che fiammeggia àquila di ftella, e /cerna, e ere-

Ice, fecondo che fa la Luna nel cielo , doue lì vede figurata vna Luna pie-

na, fi come anco la macchia della fiera nei {ùo più bello efTere col dire,

Sic mvtor. ad illam, fu di Gio:Francefco di Sangro Marchelèdi %ota.gilib.

Torre maggiore, fatta da Scipione Ammirato il Proteo nell'Academiav i
8
:25*-V^

t ™ e t n. 1
• 1 r rr i- 1

tntlTonb.
de Trasformati. La Pantera con due venti,cheioriuno,i quali non nan- /P >-.

5 o.««.4

110 però forza di mutare le fue macchie , haueua per motto le parole ciò »^*A4&*-

dichiaranti Havd mvtabitvr vnoJ'am. La Pantera, chedormen- Camer>

do per hauere beuuto troppo vino, e coli fuole efTere prefa da cacciatori,

poiìioinImprefà,con la fcritta Epota capitvr per raflare alcuni

giudici , magistrati , Se altri che mangiano volentieri , e fi falciano facil-

mente corrompere. Et s'ad alcuno non piacerle epota potrà mutarlo in

.Et pota, ò Potv capitvr.

PAPAGALLO.

' L' 1 n d 1 a fertile, e ricca regione, ma fé per altro celebre

non folle nominata, farebbe per procreare, e nodrirei

Papagalltvccellinon men vaghi di penne, perii colori

diuerfi,chemarauigliofineirapprendere inumana fa-

uella,di cui fatti imitatori ingannano fòuenre con fimi*

li voci , & vgualt accenti gli vditori , che credono fentire

altri huomini ragionare»& 1 fetuenti chiamaci bene fpefTo da eflìjoro ri-

, ipondono,ltimando eflere pronti a* Padroni. La onde fu figurato iiu

gab-
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gabbia da Girolamo di Nicolò Mahdoli Piccolomini, col motto A i ije-

ta*$* nab vocis aem vl aì ilBargagli viha fcritro Alieno loqtitvr
B^^zteey. ore, ; ouera Ore alieno: Il Camerario lo porta coi dire Hvma*

Carne*, nas depromit voce oj/ERELAS : fi troua pure in Gabbia con al-

Cag.Camer« tri motti etiandio come Arbitrivm ditivs avrò: poco àpropo-

fito,(ènon in guanto, ch'egli viene ad efTerefimbolodiliJbertà^cofidi-

Cap* uentera Emblema} Si troua ancora con la parola Greca Xai~pe, ouero

Scivnt reddere voces . Due Papagalli vn giouine , l'altro pili

Cap.. grande indocile per l'età con lafcritta Nvll a te mporvm concor-
dia, è Emblema. Il Papagalio, che feguendovna Tortora moftrafle^.

?al* d'amarla col verio Et niger av viridi tvrtvr amaivr ave,
tolta da Ouidio quando fa, che Saffo fcriua à Paone

,

^mdidafi nonfum 3 placuit Cepbeia Terfea\

THeti" Epìjì* Andromedepatriafufca. colore/ita .

€t rvurìjs alba lunguntitrfépe columbi $

et niger à <-uìrdi Turtur amatur aue

.

Si icriueeflere certa forte di Papagalli nell
3

Indie,Ii quali nel mele di No-
ioan.de bo- uembre,quando comincia la vernata, s'accom modano {opra vn tronco
tiam Hifpa d'albero ne più il muouono fino à nuouo tempo di>rimauera , percio-mas Symba

,
• " r 1 i r r i •

llSm cnequiuiiempredormono,àqueltempo poi li niuegliono con mag-
Camer. gior forza, e vigore , il che dicono le parole Mox verno tempore

prodit. Proprietà delle Rondini, inquanto al venire à noi la Prima-

uera, iè non in quanto al dormire

.

PARADISO.
I fa mentione nelle fàcre lettere del Paradifo terreftre po-

rto neirOriente,(òttoperòrequinottio, irrigato da quac

tro fiumi, perii quali intende San Gregorio, le quattro

virtù Cardinali Prudenza,Temperanza,Forrezza,Giufti-

tia, di cui dorata la mente noftra gode io flato, la quiete,,

l'amenità di Paradifo . Et il cuore ammollito , & rifrige-

rato di corali acque , non cofi facilmente lente l'ardore di concupiicen-

za. Per quello ci viene fignificato la vita <Ìe*beati; per gli arbori , Pvtiii

diiciplinej e per li frutti 1 coftumi de i buoni -, il legno poi di vita lirrefTa^

fàpienza madre de'buonj 5 e la pianta della fcienzadel bene, e del male,

l'eiperienzaja pruoua deirvbbedienza,e traigreilìone del comandameli

todi Dio,accadutaperlinfidiedel Diauolo.Poneeciandio Platone il Pa-

radifo, icriuendo eflère quello vna regione fopra eminente, e tanto alta ,

che mai quìui non pioue , ne meno alcuno impeto fi fènte di vento , ma^
godè vnà tranquillità, e dolcezza di felice aura, dpue tutte le coiè perfet-

te nafeono abbondetiolmente , ne manca d'huomini habitatori, che af-

fai
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fai più di noi viuono , i quali s*imagìnàno alcuni , che i loro corpi per lo

più, (lano coni podi di fuoco, e che poco ritengano de gli altri elementi,

eche Ci cibano di cibo alla loro compiendone limile, nutrédofi in modo,
chequafiàguilàdiPelia ricorti godino vna perpetua giouinezza. Para-

di(o èia Mente delPhuomo,la quale mentre va contemplando le cole ce

léi'ti J fifaàpuntovn*hortodi<Ielitie. L'Anima è Cafa del Padre di fami-

glia, Padrone di quefto Paradiso per conformità di coftumi j Spola di

Chriltoperdilettione, éVamorej Tempio per (àntità dello Spiritofànto}

Città del Re eterno,! cui cittadini fono le virtù dell'anima, fupreme, ìnfi-

me,c mezane : Nel più nobil grado è l'intelligenza, nel mezo la ragione,

nell'vlrimo il fenfò,queiti brama l'operationi lènfuali,quella le conolce,

e fprezzci,il primo alle colè diuine ci trahe, e come fedel configliere c'in-

forma del camino, ma venendo al Paradilo de'campi Elifi dipinti con.,

vn'amenità , e felicità di terra, e d'animaIi,fecondata da riui correnti ; fu

quello pofto in Imprefà,ò in Emblema col dire Svmmvmbonvm: non Sad.i.

fcriue l'autore di chi fofTe

.

TASSERÒ, PASSERA, PASSER SOLITARIO.

1 Nele'aria tirato il carro di Venere da gli vccelli Paneri,

fecondo Saffo > ancoraché altri dicano da Colombe per at-

tribuire forfè alla Dea vccello più puro, e più vago . Furono

_ anch'elfi tirati à punto neli'Academie à formare Impreiè,

maò che da le non vagliano , ò che Pingegno fin*hora non n'habbia la-

nuto trarre di buone,le qui addotte hanno poco chefare,pure fèguendo
ilcoftume, e la promena fi pongono à filo. Il Paifero vccello, che vola

con

-
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con le parole Di qv e s t a vi t a ; indentendo il nome deH'vecelIo con
raccentOjcioè Paflerp di quefta vita,buona da vegghia.ll PafTere,ch|e vo-

lando per l'aria faccia fèmbiante di voler calare à ripofàrfi lòprà vna
pania , viene auuertito à non fare col Te paenitebit, da alcuno

filo amoreuole,e partigiano} e perche vanno detti vcceliilèmpre vagan-

dole punto fi fermano, però fu loro fcritto Incerta sede vagan-
t v r aliai buona Imprefà,trouata dopò l'addotte. Io haueua loro fòpra-

fcritto Et passim volitant*
; I l PafTero fòlitario fùpofto dallo Icrittore per Alfonfò Morando col

motto, Ne per ciò la ritrovo. Il Camerario vi fenue allegori-

camente Sviva placet mvsis.
_ . ..

.

«

P 4 S T 1 A,

. -i

-
•

*La Paftoia certa fune, che fi mette a piedi delle beftie da

caualcare per dar loro l'ambio ; fannofi anco di ferro , e

pe'giumenti ancora, dette communemente da noipa-

fture i perche fi mettono àgli animaIi,quando fi manda-

no alla paftura, che non fuggano. Furono le Paftoie di

ferro tolte da AlefTandro Petrucci,fra Partenij di Siena

l'Impaftoiatocoi brieue Impepivnt, et expedivnt. Ma quelle,

chefi pongono àpiedi degli animali,quando vanno pafturandope'cam,

pi,fi mettono folo a fine , che non ifeorrano lontano ? perciò la loro prò-

prietàè,che Impedit cvrsvm, non iter.

.. ~

PA-*
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PAVONE, PAONE.
. .

* Indi ciò il Pauone di Donna bella, òche tale fi itimi :

Percioche fi come egli lodato fa pompa delle fue bellez»

ze, fpiega l'occhiute piume , moitra i vaghi colori , rizza

con alterezza il capo,muoue la crefta,Ia quale pare, che a

lui faccia in tetta corona, e d'intorno paoneggiandofi,

gioifeem mirando fé fteflo, e di vna cotal vaghe2za fi co~

piacevoli la Donna vaglia di fé medefima brama di andare in moftra, Se

à far vedere, e vagheggiare fua forma, vagheggiata poi fi pauoneggia , e

con donnefea alterigia fra fé godendo , non iftima alcuno degno à pena

di mirarla,non che di goderla. I manti vaghi,e pompofi a lei feruono co-

me tante piume, di cui fpogliata refta come l'vccello {pennato : e fé pur è

di natura apparifcente,e porti nell'animo di fé cotale eftimatione,non ci

è huomo, che degno fia di hauerla : Airincontro quando non fie vana

,

adornerà la bellezza con la modeftia , e con la piaceuolezza ftando delle

voglie del marito à parte . Ma hora falciando il parlare di Joro,aH'vcceI-

lo di Giunone,& all'occhiuto Argo in Imprefa figurato ne vengo. Albe-

rico Cibò l'hauea con la ruota ftela riel Rouefcio d'vna medaglia,con pa

roleFrancefè Leavlte passe tovt, cioè Lealtà paflà ,ò vince ognr %ufc.TaJJò.

cofi:Il Rufcelli l'apporta lòtto nome di Aron Cibò,il Sadeler forme effe- sai.%»

redi Renato Duca di Lorena. La Pauona,Ia quale con Tale alzate ricopre

i fuoj pauoncini tre alla deftra , e tre alla finiftra , figurò il Giouio per la^

Duchefla di Fiorenza con l'infcrittione Cvm pvdore laeta faecvn- eh. sim.

ditas, la fece pervn Rouefcio. Fuluio MartinozziCaualier Dolente Taf.Sad.3.

ha il Pauone datogli dal Figliucci col titolo Exvltat, et plorati
SjJSfr.

Et dall'autore fu dato à Lelio Gufàni con vn verfo Dibeltadee pietà' <j>excm,

non mai se co nd orla voce Pietà non piace al Bargagli,pereffere pro-

pria dell'huomo; oltre che male ancora gli fi conuiene,fcriuendo Plinio z;.io.c.2q.~

cflere lui animale non fòlo boriofò, ma inuidiofò, e maligno. Il Pauone ^9'C.vlt.

ienza coda,il quale fi fuolenafconderefinojche quella rinafea, fu vfìirpa-

topervn'vrrìcialepriuato con vn verfo Plena verecondi cvlpa Cap.

timoris era t. Et con la coda aggirata l'hauea Anna DuchelTa di Saf-

Iònia col motto Interna PRAESTANT,cioè <*»/>»/ £o#<*vE GiorVincézo Egidij sad.2.

Caualiere,gliforiiTe fopra Sibimet pvlcherrima merces IlCaualierRofìì Cap.Camcr.

ha il Pauone con vn|$jede fopra vn fèfto , ò compaffo, e l'altro fopra vno

fa^adro,corpifènzaproportionec5ranimaIe,evifcrifTeQvANTo,E qvan Tal. .

Dodi Pauone c5 la ruota delle fue belle péne, in mezo di vna pianta di Lau

ro,od altro col verfo Me prole,et sceptris ivno SECVNDABEAT,era di Biaca Fraa.Ter^a

Maria fècoda moglie di Maflìmiliano I. Imper. portata da Francefco III.
5<5rf " 1,

primo autore infieme con quella dell
J

Aquila,e motto Ivdice fvlva iovis

Thaebo hinc nihil EiiciT ales, fòtco nome di Maria figliuola di Carlo V. e

Parte Seconda. Mm moglie
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moglie di Maflìmliano 1 1. fi che equiuocò il Sadeler da Mafljmiliano I.

àMaflìmiliano 1 1. e da Biaca Maria figliuola di Carlo di Borgogna, mo-
glie feconda di Maiììmiliano I. à Maria figliuola di Carlo Ve moglie di
MaffimilJI.Vn VécagliodiPennediPauonedarc3cci;)r]emof" heeEm-
blema,di cui fi dichiara il eccetto col motto Tollb voìvitaiym stimvlqs.

AI Patrone vi icriflì già Perdo ogni anno beltade, e la rac-
ojrisTo, ò Beltà perdo sovente, e la racqjisto pervno,
che per occafione di Donne ibuente cangiaua pelo.

PECORA.
On produce la terra animale più manfueto,ne ha l'huomo»

animale più vtile della Pecora. Cauadaqueftaelana,elat

teyevitto,e veftitoje vale quefta fola a nutririo,à coprirlo,

quando nel conueneuole itaffela brama:ma non cótento

di quefto, che pur vuole; altro ancora per cibo fiprocae-

eia la gola, altro per veftimento adopra l'alterezza degli

animi,à cui paiono vili le ricchezze de gli antichi.A quello animale,per-

chefaièm pie il medefimofuono di voce,e quando pafoe,e quando fimu
'Bug. gne,e quado s'vccidejfu fcritto dal Barg. Voce semper eadem. Auuertiice

il Capace, la Pecora in atto di correre per cozzare co coronai feettro po-

Cap.Camer* ito all'incorro col dire , Nvnc noscitis, ò Noscito vires, credo io che vo-

glia dire,che farà poi colpo da Pecora. Il Cam. refpone,che ogni nimico,

ancorché minimojfàgian nano. La pecora,& il lupo che magiano,obeo-

Ro ad vno Hello catino,ò vaiò dinazi la preséza di vn Re,che ita cóle mani

appog-
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aPP°gg^ato ac* vna *Pa<K& &tta per lo Duca di Calabria, ma non vi ho
Ietto motto. Alquante Pecore,che pafcono rAflìntiojdi cui pafcendofiè Capi
opinione, ch'effe diuétino fènza fiele, e furono figurate co la dichiaratio-
»e

re

ì Dvlcescitamarvm. Et perche è animale piaceuole,ne sa fé non gioua- a
,gli fu foprafcricto Mens ignara nocendi j e da altri Vndiq. inermis. e,

.

3

i

;

.

_àmer,

VnDIC^. INERMIS. Canteri

V

u

.«>^

Ad alcuno altro gli farebbe piaciuto motto di Scrittura Sacra, cornea

Non habet redargvtionem . La Pecora, ò Agnello morfò da Lupo, e ri- Salni.ff,

toltogli dalle fauci , è cibo molto più foaue , che fé il Lupo non I'hauefTe

tocco , e grato à gli antichi , che perciò Marnale diceua, che fé gii appa-

recchiaffe nella cena Hadus ìnhumani raptus ab ore Lupi.

Ma fi come la carne viene ad effere più delicata ; cofi la fua lana viene ad
effere inutile; perche vertendoli di effa genera immondezza} al Lupo
dunque,che afferra vno AgnelIo,ò Pecora, fu fcritto Fit svavior. famer,

PEGASO, LEGGI CAVALLO.

L Pegafò alato deridere natodel fàngue,chefpicciòdal

capo di Medufà tronco per mano di Mercurio , volando
al cielojfè n'andò alla volta di Elicona, e quiui percoten-

do co'piedi nel monte , ne fece fòrgere la fonte Ippocre-

nej donde poi ne featurifee ai Mondo la dolce vena di

Poefia ne gli animi fiumani . Quefto fùprefb già da Bel-

lerofonte con animo di volarféne col fùo mezo fra Dei del cielo, quando
Gioue per deprimere tanta temerità, meffe in furoreiICauaIIo,che Io

precipitò giufò: ò che ciò accadeffe, perche fòruolado egli ogn'hora più,

e mirando da alto la terra , fé gli arricciaffero per tema i capelli , e fé gli

Varte Seconda* Mm a abbaci-

w
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abbacinaflè,ò dal SoIe,òperlontananza la villa in modo,ehe poi tornai

fé capo leuatoàt;erra,dQUe perde da douero la luce,& in brieue la vita;Et

il Pegalb /èguendo il ilio volo giuniealcielo, doue fu pollo nelprefèpe

da Gioue , temendo bora.-all'Aurora percteftriere ^ che fòpra eflòafcefcL»

precorre col maturino corlò al Sole nel viaìggio,facendo apprettare dal-

t'hore gli alberghi condecenti ad vn tanto ììgnore.Fu da diuerfi pollo in

Imprefa, e fpecialmente.i'haueua Pietro' Bembo Cardinale in atto ,che

volauaverfò due rami vno di Palma,.l'altro d'Alloro con voci Si te fa-

Dolce.Cap. ta vocant: Pecca dice Héreole Tafìb per efTere tutta fimboiica, e per

Herc.Taflo. non pcnetrarfi,(è non per allegorie ; le quali colè forfè doueua l'autore,

come molti altri hanno fatto, accettare neH'Imprelè ; fi troua ancora in

atto di battere la radice d'vn rnonte,echen'eJ[ca il fonte Caballino col

Cap. verbo Emerget.

—~-^, -.

«

li Pegalò fi vede fcolpito nelle medaglie.d'Adriano, di Lucio Papirio
Curfore , e d'altri . Se i'vfurpò il Dotneiiichi col verfo del Petrarca , C h

b

m.Herclr, te*, ah e i'kvom del sepolcro fèguendo con la memoria , S'n

trita il/èrba, per Don Giouanni Vincenzo Belpraro Conte d'AnueriL,
ha -dell'Emblema. Il Rota perla Citràdi Napoli feceàDon Ferrante Al-

uaros Dùca d'Alua il Pegafo earico,òcinto di Corone d'allori, di feettri,

d'archi,di palme,edi trofei in atto di volare inuerfa il cielo,dicendo Ma-
Kata.Targ. GNARVM PONDERERERVM G R A V A TI D E F I C I M V S, Q deficìmtlS (z\\~

cuib. /.ad- zzgramth cofi prefo da gli antichi per fignificarela fama: Il che vfurpòil
' ,3

' ~Uom\per lignificare il trionfo di Chrifto,neI giorno delle Palme col det-

^/« p.i. to Hinc GLORIA..U Pegafo,cbe calca co'piedi da dietro, ò dàde'calci ad vn
Leone,era Geroglifico d'Henri-co I. di Portogallo con ieparole Peren.

nitas



Di Giouanni Ferro

.

U9
nitas lavdis^ Il Pegafò alato invìi globo cclefte haucua Leonora Do- Sai.x;

ria col bricue Alta alatis patent. Si legge ancora nel Cafoni sad.;.

nella fua Apologia con due motti Sie ad svperos, &Svblimia ca{<mi$

scopvs.

*? E t l C A H 0.

Ive ne* defèrti dell'Egitto il Pelicano vccello, il quale,

co
a
fuoi figliuoli hora padre fi moftra hora nemico: Pa-

dre nel dar loro vita , nel nudrirli ; nemico nel refiftereàf

loro infulti,e nellVcciderli . Ma fé fi moftrò fiero nel dar

loro morte,pietofò non meno fi feorge in reftituirli in vi-

ta col proprio {àngue. Scriuelfidoro, & altri che i figli- tib.11.c17

uoli di vn tal vccello crefeiuti alquanto fi riuoltano centra, e beccano la

loro genitrice, la quale fdegnata gli rimbecca à vendetta, & vecide . Pa£
fato poi lo fHegnOjle fa vedere Natura,& Amore, che quei fono fùoi par-

tile vifeere . La onde addolorata fi^racchiude in fé fteflà , e per lo (patio

di tre giorni ne piagne. PafTatoqueflo tempo ferifee fé medefima invna
cofta fino che paghi,& emendi il fallo col fàngue,che fparfò da lei fòura

i morti corpi,gli ritorna in vita. Altra ragione apporta Iacomo de Vitria

co nel libro DemiraètliifusOrìentaliumregiofwmìcit2Ltoda.Ba.rtolomco An-
gelico Deproprietaùbus rem, fcriue egli, che è vccello pur d'Egitto di g ra-, tibàÙM?

di ale,e di poco corpo,e che tutto quel!o,che mangia, n'efee preftam en-

te^ che è odiato naturalmente dal fèrpente ; il quale attendendo il tem-
do , che la madre n'efea dal nido per procacciare il cibo à Tuoi figliuoli

,

poggia col fuo tortuofògirojòftrifciol'arbore^pungédojò mordendo i

Tarte Seconda

.

Mm 3 polli,
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pollijglivccide^fìparte. Indi à poco ritornandola madre coi cibo, e

feorgendo ammazzati ÌfigIiuoli,glilionora con tre giorni dipianto,po-

fcià ferendoli il petto, ne traheil fàngue,di cui fpruzzandoi corpi, gli ri*

torna in vita. Intanto la madre debilitata per lo fàngue in copia fparfb,

non ha più forza di voIare,e di procurare cibo ne per fé, ne per altri ,• on-

de gli vccelliniflerlì fono sforzati ad vlcire àtrouarfiil viuere: Alcuni

de'quali tratti dall'obligo, &inchinatione naturale pafeono la pouera^

madre, e riconoscono al meglio che (anno doppia vita da lei s altri poi,

tralignando in natura, di efla nulla cura fi prendono, afe fblamente at-

tendendoci che ofTeruato dalla madre, ripigliate ch'ella habbia le forze,

quegli ama, difende, e riconofee per figli , quefti poi gli (caccia da fé co-

me indegni,& ingrati, ne vuole che fèco viuano , ò filano . Di vn tale vc-

cello fi potrebbe dire Altra, ò Do p pi a vita mi dona, Per voce

dVn fuo parto fignificando gratitudine d'vno,c'hauefTehauuto quanto

di grado,quanto di bene ha da qualche Signore. Vn tarvccello (benché

alcuni vogliano che fia finto come l'Hidra, & il Liocorno ; altri però ve-

ro,e reale,come S.Girolamo,oltie à gli altri,per edere prefò per lignificar

Chrifto ) infieme con l'Aquila , e due chiaui , & il Pelicano in atto di Ca-

uarfi il fàngue dal petto per donare la vita a figliuoli col detto Sic h i s

Dom.'Bjifc. qvos diligo, ò Sic his qvi diligvnt, era d'Otto Truchfès'
Com.Sad.u Cardinale* d'Auftria , il Difpofto tra gli Affidati , il quale fé medefimo li-

gnifica riel Pelicano,per moflrare che fparge il fàngue,e la vita in fauore

dell'In/perio,e della Chiefà ; che perciò vi aggiunfè TAqu ila , e le chiaui,

le quali fono di fòuerchio , non hauendo alcuna attione , ò relatione col

Pelicano , fi bene con la fua intentione , che fènza tai corpi potrà mante-

nerfi nel folo terzo rimanenterll Contile che l'adduce,la chiama con no-

me d'Emblema , ò Geroglifico . Il Medefimo nei medefimo atro di bec-

carli^ ferirli il petto, donde fpicciando il fàngue, fi veggono i figliuoli-

ni Ilare col becco aperto per raccoglierlo,il che non irti bene^perche ri-

uenendo in vita per virtù di quello, non fi vogliono figurarli fé non mor
sad.i. ticon titolo Pro lege, et prò grege: volendodire Alfonfò De-
Camer' cimo di Spagna eletto Imperatore, di cui era vii tal corpo, che per lau

fede,e per la Republica poneua la vita . Giouanni Secondo di Portogal-

, ^ lo haueua parimente il Pelicano, che coi proprio fàngue rauuiuaipro-

manudisLu p* 1 hgliuoIi,come racconta Girolamo Oiono Lufitano,& Giouanni noe

fitam regis tero,ma non mifòuiene di hauerui letto motto . Auuertifce il Capaccio

ymerl'dd Per lr"Pre£i il Pelicano , il quale fa nido à baffo , col configlio della fcrit-

le [{agioni tUra a ALTIORA TE NE QVESTERIS.
di Stato lib,

i.c.48.

a Qtf.

PEN-
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Pennaccbtera, Pennello.

j

e eferi-e Capara/i'lo stemperato
fra!*/' InSertfab' J

'Assomiglia il Pennaiuolo à i cuori degli àmanti,non
già per la figura , ma per l'vfo . Ritengono quèfli le paf-

fioni,l'amarezze, le pene, che fòflégono co!oro,che ama-
no ; e quelli fono fatti ricettacolo dell'altrui penne ; che
cofi fu con bella allufiotìe fpiegata l'in terrogation e fatta

in vna vegghia a qual parte dell' huomo più folle fòmi-

gliante cotale linimento, con defiderio, & attentione de gli afcoltanti, à

cui pareua meno c'honetlo l'indouinello. Si troua in Imprefà vn Mazzo
di penne, tra le quali nel mezo ce n'è vna,òpiù,d'Aquila me/colata con.»

quelle d'altri vccelli,e vi fi legge Sic alias,ÒCvnctasdevorat vna measj

fatta dall'Epicuro per lo Marchefe del Vallo Ferdinado Gonzaga,& tol-

ta da Pi i.che fc riue zAquìlampenna mìxtas reliqaam aliti*pennas deuorant: no

fi può però conofeere per péna d'Aquila, fé no dal motto,per cui in qual-

che parte fi può venire in cognitione di quella.Le Pene téperate da fcriue-

re con le loro piurne,e parole His ad sybera, ò ad AETHERA,fitrouanoin

Imprefa,le quali parole ferme D. Paolo Arefi, che farebbero flatemeglio

fcritte dall'autore ad vn fafeio di ipine,di Croci,e d'altre colè tah,perche

non le penne,ma le pene; non le fcritture, ma le battiture ; noie fpecula-

tioni,ma le mortificationi fono quelle,che ci portano in Paradifò più fa-

cilméte,e meglio di quello, che innalzi lo fèriuere l'huomo alle flelle fò~

pra l'ali della fama. Parimente vna Penna d'Oca non téperata fra altre fi-

mili temperate con vntemperanno apprefiò fu tolta da Cefàre Caporali

Parte Seconda. Mm 4 detto

Sad.j.Her.

Taf.Cjil.p.3

1.67.10»

'Plinio libro

10.C3.

•Barg.

tdrefi ii.z
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dettolo Stemperato fra gl'In fèn fati di Perugia, nome gratioiàmente ca-

riato dall'Imprese corrifpondente anco al generaIc3con motto R eci-

Bir.t. sa aemvlabor. Il Magnifico Lorenzo de'Medici haueua tre penne^

sim.cia. bianchejroflej e verdi conPauuerbio Semper- Vna Pennacchiera, ò
Tuilio* Pennacchiocol a DABiT devs his qjoqve fine m , eradei Conte

Hippolito Porto, dotte ò che allude con le penne à pene con la fèmpli-

ce N, ò che vuol dire, che anch' à gli ferirti Dio dà termine. Vn_»

mazzo di Penne, ò Pennacchio di quelli, che fi portano per ornamen-

to ne'mononì, e cappelli era di Stellano Primo d'Inghilterra, il quale

diceua di quello Vi nvlla invertitvr ordo, volendo accen-

nare, che come vnire , de accommodate quelle Penne , benché molle dal

vento, non però erano portate via dal loffio: cofil'vnione nella Repu-
blica, mantiene quella nel fuo flato . Ad vna Penna daferiuere fùierit-

tdrefi. todaDon Paolo Arefi, facendo Imprefà per lui Non evehar, ni

vehar, poco bene, epiù^propofitoerafaiuerel'iflefTomocto ad vn*

Ala,comeegIipurauuertifce;enoi ancora l'habbiamo apporcara lot-

to nomed'Ala, con la quale anco alludeua all'Arma di fìia famiglia, fé

bene ( dice )
più conuenire ad im perfetto fcrittore il paragonarli ad vna^

vii Penna di fcrittore, che ad Ala leggiera di volante ; ma volendo dire>

che s'egli non è folieuato dall'aiuto di Dio , che però Ni vehar, non
evehar, loilefTo fipoteua dire commodamentedell'Ala, che per la^

dependenza, che vuole lignificare non farebbe fiata arrogante,anzi me-
glio haurebbe efprefTp la grandezza di Dio nelle opere.

I l Pennello da Muratori per fare bianchi i muri, con la maflellaap-

preffo , fu del Tetro tra i Gelati di Bologna con lo fcricto Vt specio-
Gel. 5 A DEH INC.

-i
-

VENTOLA, TIGNATA» P1GNATELL0.

i
•

. .-

.

E 'Questo di quei corpi non molto degni da porfi in Imprefà ; fc

bene fono degni di Cucina,e contengono cofè degne dimenfà, non
però- .'.
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però rielcono neli'Academie ; poiché moflxano animo, chepoco lonta-

no di colà fi diparta,e che però gli forfè flato facile l'inuentarevn tal cor-

po . Stiafi dunque tra cuochi , non tra Academici, fèrua a Bacco, non
ad Apollo; quantunque hauerepofTa degna applicatione: fi che di quel-

la con la carne dentro polla al fuoco, e due meftole /òpra fu fatta Impre-

(à generale dall'A cademia detta de gli Schiumati, ma non n'ho veduto Tatg.

motto . Giouanni di Borbone haueuail Pignatello di fuoco Iauorato di

cpiei, cheli adoperano daloldatidimare, e di terra nella ftrettezza del

combattere col breue Eivs erit, qjem continget; Vediladi- Tarad. Bìr.

chiarata lotto il capo di Vaio. La Pentola da faldare adoperata da gli '*' oe'

Orafi per làldare più fermamente i loro ricchi lauori con due motti S vb

FVLIGINE CLARIOR, OUerO TVTA M A G I S , V T QV E VNITA, era *r,a '

d'Antonio Beffa Negrini fra gl'Innominati di Parma l'Affumicato. Vna
Pentola di carne col fuoco lòtto, &vn Nibbio, che volando di (opra, Ci

cala à quella volta col prouerbio In ollis ve nari, detto de'Tiran-

ni, e d'altri, che tolgono ingiuftamente quello de'priuati; polciachei

Principi Insylvis venantvr, fu di Pietro Landò Doge di Vene- Sad.^.

tia, con chetalo quei tali,che ciò fanno. E' proprio d'vn tal vaio Prae-

PARAT ESCAM, OUero ESCIS DESTINATA.

PERLA, LEGGI CONCHIGLIA.

Ono le Perle Stelle cadute dal Cielo, (pente nel mare. Il

noftro fuoco,lè fi (pegne,diuenta nero,eferue per imbru-

nire,^ annerare; quello del Cielo fpento s'imbianca,

& imperla, e con la iua rotondezza ritiene la figura àio

naturale , e propria de i celeiti globi . Quella mirata dai

ragj^i del Sole, col dire Tv splendqrem, tv vigo- Barg.gmb.

r, fu polla dajBargagli Domeiticqlntronato perja Reina Giouan- P-2 - 1-^*

'Auflria Gian Duchefla di Tofcana , commune à molte altre cofe; le

bene la parola SfkrJorem pare che faccia particolare la proprietà com-

mune. Altri la riferifee col dire Hinc nitor, hinc vigor, ch'è

lo fteflo ;

; &àlode della Concettione di Maria Vergine l'adducevn Pre-

dicatore con lettione Hinc corpvs, inde decvs: .& il Sig. Ni- fylìb. nella

colò CraiTo.lènza hauere vedute queite,le haueua (ci iuo Hinc s p l e n- i°"""
l0ne

Dor, et 'Vita ad honore di Bernardo Venie; o Duca in Candia,il

quale fùappuntd àquelìa Iloladigran giouamenrò, e.iplcndore. Lo

fteflo Bargagli (òpra feri (Te alla Perla, Pregio, et fregio. Leggi "Barg.

Conchiglia, doue ne trouerai dell'altre. Bartolomeo de' Rolli figuran-

do l'anima de' giudi, e principalmente quella di San Gio: Barnita con

vna Conchiglia , in cui ha generata la Perla per virtù del Sole , fi come in

quello-lagratiadiDio fino nel ventre, vi (enfle per motto Lapillvs Kofsip.i.

LA TE Tj

REM
nad
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1 a t e T ; & pet moftrarela concettione di San Carlo vi notò Lamlivs
fyffiTeàtro ad est, ò Margarita margaritaMj cioè Conceptam parit, allu-

dendo al nome della madre di lui,che chiamoflì Margarita, e togliendo

partedel motto pofto dal Bargagli lènza , ch'ei rhauefle forfè veduto , vi

Hgfsff» i. fcriffe A' s e vigorem, inoltrando coli prouenire in noi dalla grada

di Dio, ogni forza, e vigore. Alle Conchiglie fi potrebbe icriuere, lèv

non piaceflela parola L<*p/##J polla di lòpra,OpTiM a latent: &ha-
uendo rifguardo alla Perla Exposita probatvr.

TER-
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PERNICE.
Arra no gli (crittori di due giouani in Grecia, i quali

vgualmentes'amauano, di pari forza, di pari età, di pari

bellezza,e d'animo forte. Quelli combattendp co'nemi-
ci, adiuenne, che il più giouine aflalito da empito nume-
rofò di quelli , cadetteà terra , e voltando»* vide il nimico

con la fpada di dietro per vecidetio,il quale pregollo,che
1 non lo fenice di dietro, negli faceffe vn tale {corno , ma riuolgendo(ìgli

offerle il petto per beriaglio de' fùoi colpi , e ciò per ri/petto foto delfiio

amico,il quale vedendogli poi la feritajnonloriprendefleditimiditàjef^

fèndo la cicatrice in parte , che gli recafle biafimo , come fègno di codar-

dia . Nobile animo di Giouine,che in pochi fi truoua,mà nelle Pernici lo

polè Natura . Quelli vcceili amano tanto le loro compagne,che alla lo-

ro presènza combattendo,piùtofto rimangono morti, che che vogliano

l'imprelà zuffa lafciare, tanto vergogna hanno d'efferc veduti vinti, e co-

tanta brama ciafeuno di elfi àiìia femina compiacete . Non ha l'huomo
ragioneuole vergogna di commettere vno tal fallo . Eademo , Cleoni-

mo , e Lifàndro gittando lo fèudo , e fuggendo,non dottarono d'haucre

della loro timidità la patria, le mogli, & i figliuoli teftimonij fedeli, e gli

huomini fcrittori veraci della loro fuga . E" la Pernice apportata per Im-
prelà di Donna dai Taflb, all'incontro della quale vi era vn laccio,& vno
fpecchio col dire Cosi fvi presa. Il Bargagii fece dipingere nella Tafio.

fua cala due Pernici mafehio, e femina, che ciafeuna coua lapartedel-

IVoua da loro vlèite,in diuerfi nidi dicendo Excvbat vterqve sva. Tir.»,

Ad AleflandroPendaglia fu data la Pernice dallo fcrittore coi detto Per-

dice perditvs fi leggono in Imprelà . Le Pernici del paefè d'Atene, <perciU.

perche non volano oltre quei termini, furono tolte in Imprelà' con la

medefimadichiaratione, Vltra notatos iam terminos nvn-
CaPt

qj a m e x e v nt . Le Pernici, che couano l'altrui voua,fe quali nate,e ve-

nute poi polli volano à loro padri,e lafèiano quelle , furono polle in Im-
prelà, tolte forfè con le parole Fovet qvae non. peperit, da^Geremia camer.

Profeta, Vn Pollo di Pernice fi vede, caefcedairvouo lènza alpetta re, ^er.c.iy,

che la Pernice I'aiuti,e corre,e vola a procacciarli il cibo col gufeio di vo-

uodietro,e motto Nvlla mihi mora e STjecon parole Tenere camer.

qvis poterit? tolte da Giob,fìguròrArefi San Gio:Battilta. Figurai ^refiiih.i.

duePernici combattenti per vna femina -, che gii guardaua con motto w eaf
'
2 "

Vrget amatae pRaesentia, loura proprietaloronaturale.il Pa-

dre Maeftro Bernardo Fiori Crocifero, pria che folle Vefcouo della Ca-

nea, leggendo à fuoi Padri hàueua loro eretto vna Imprelà delia Pernice

foura la proprietà toccata poco fa, di couare l'altrui voua, le quali nati

polli
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polli vanno a loro veri padri, e lafèiano quelli, che gli couarono,& fu-

rono figurati in atto di dilcoftarfi da vna ', & d'andare dietrp ad vn'altrav

con parole H^nc post aliam, ò Alteram, col nome diDifin-

gan natane fece molte altre per quello fine come deirAmbra,dell'Aqui-

lane! Diamapte,del Leone riferite da me à fùoi capi,ma fcielfè quella co-

me più appropriata à Giouani Religiofi,Ii quali eflendo flati generati al-

la Religione dallagratia di Dio , e dalle Virtù ,
quelli poi crefceuano fè-

guendo lo rio , e l'ignoranza j ma vdito di nuouo ìHùono della voce di

Dio,& della virtù loro vera madre,chegli richiamaua,lafciata la falla, (è-

guirono la vera, e fi diedero a quella ,& allo fpirito

.

Tal.

"Farad.

p b s c e:

Pesci armento di Proteo hanno la loro ftanza,e vita nel-

l'acque, da cui né fàlièzza riceuonoquei del mare, nèla
dolcezza quei de' fiumi, ancorché viuano quiui di conti-

nouo . Sono fàcratià Nettuno, &hauuti in veneratione

da Pitagora,& da* fuoi lèguaci, come oflèruatori del loro

filentio . Di quelli furono fatte varie Imprelè , ma tutte

haueranno dell'ofcuro, non potendoli cofi facilmente conofcere i Pefci

,

ne meno eflendo cofi note le loro proprietà,come quelle 4'aJtri animali

.

Ne fu fatta vna d'vn Pefce,che dalkpadella fàlta nelle bragie, che riuni-

rebbe ailevegghie col detto De male in peivs. Sì vede vn Pefco
con vno anello in bocca,e vi fi leggono le parole Invitvm fortvna
f o v e t . Seme per memoria del fatto di Policrate Tiranno , il quale ha-
uendo fuor d'ogni modo fauoreuole la forni na,volie quafi fatio di tanta

prò-
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prof-perita pr/ouarla, ò tentarla col gittare nel mare vn pretiofifiìmo anel-

lo, che Fu poi trouato nel ventre dVn pefce comprato da lui, per Io che
prefo da Perii, fu viti mamente fatto dal loro Signore ftrangolarerii troua

ancora con -morto di non douer tentare la Fortuna, Fortvnam re- Camtr.

v er e nt-er h a be. Vna Mano,che con vna ca n na, & elea attaccata ad

va ri!'; pelea, dc'pefci, nel cui modo più gode l'huomoà pigliarli, che in

ogni altro, e per breue erano le parole V ltr'Ò s e voi ve re cAPr, fi ve- Camer.

devici Camerario > & prima in Lodotiico Dolce nel fuo libro d'Imprefè.

Si legge la medefima lòtto nome di GiofèppeHorologi con Non ca-

pio, ni capi or, ò Non càpiam,ni c apiar parole alquanto

ofeurc, poiché non fisà,feegIilo fcriua del pefce,òdeH'hamo; fèbeneal-

Inamo quadra più propriamenteje vuole dire,ch'egli non farebbe altrui

mofeftOjfe altri lui prima non moléftaffe,ficome l'hanno, fé non èrocfco,

e prefò,non prende: Altri vi fcriiie Capìéntem capio pìiìchiaro,in

honoredel Santiflìmo Sacramento. Alcune Zucche vuore, àcuifòn^

attaccate alquante funi con hamii& elea da pigliare del Pefce,modo via-i:

to in alcuni paefi , doue i pelei ingannati dalla Zucca , credendo , chefià

cofà da mangiare,corrono , e s'appigliano a gli hami per tirarla a baffo

,

onde reftano prenderà il titolo Praedae spes vana capit. LaPe-

fcagione, che fi Fa di notte col lume,e fofeina, che noi chiamiamo pelea-

re a caminetto, Fu porta in Imprefà col dire Sternentés opprimit
H o s t e s : la parola Hofles è louerchia , perche in quella maniera s'vcci-

dono i pelei , che dormono

.

Dolce. Ca~
mer. Cile.

Do. 5 Epif.

««. 29.

vircftlib.i.

Camer,

Carnet.

Vii'Anguilla prefà da due pelèatori,che turbano Tacque,vna maniera Angvuia

I 4a pigliar detti pefci,haueua per ilcrittioné Tvrbato Fvikrne capta.- Camer.

Il
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Anti a . j] pe£e Antia,detto Sacro
, per non efTere ne* noftri mari , non è cono-

fciuto,e Tlm prefè {opra effo fondate haueranno l'oppofitione dell'Ofcu-

rìtà: Di lui Scipione Ammirato fece Imprefa per Ferrante Loffredo Mar-
chefè di Treuico, il quale pefce ha quella proprietà dalla natura di Ilare

in luogo,doue non fiano altri pefci nociui,tenendo egli amiflà, e pace co

fyta.Ca- tutti gli altri il motto Nil desperandvm, di Virgilio, che fèguev
mr

' Teucro duce,&> aufpice Theucro;c ciò perche quello pefce veduto (/la pesato-

ri gli afficura , e leua loro il timore di potere cflì quitti riceuere danno da

bellie marine. Hanno anco detti pefci Antie affetto tale tra loro, che fé

vno è prefò all'hamo, vanno gli altri a recidere con le fpine lo fpago , fb-

S;>.a. prache fece Imprefa il Bargagli con motto. Cari non desertor
amici. La parola Amici, diede ad vno rigidetto , per non dire altro , vn

poco di faftidio, per efTere fiata fcritta dal Bargagli , il quale pareua àco-

ftuidinonefTerfidalui bene ofTeruato la regola di non porre ne' motti

parole proprie deH*huomo,non dicendoli tra gli animali efTere vera ami

citia . A ciò non occorre riipondere , perche egh mofliò di non hauere

letto Plinio,&gIi altri , che fauellando degli animali vfano quefla paro-

la amico ; anzi di più quando anco trattano delle piante, fé ne vagliòno

5 di efTa, è ben vero , che fé non fèruono quelle regole damicitia, che fi ri*

chiedono -, vien ciò per non hauere eglino hauuto maeftri Arìftotile, e

•v Cicerone , come noi habbiamo hauuto

.

£rv£. Alcvni pefciuoli piccoli congregati infieme ad vno fcogliojdettì

in latino oAphlyayÒApua, vuole Plinio, che fi generino dalla pioggia»Arì-

ftotile dalla ipuma del mare, Eliano , & Oppiano dal fango , hanno pro-

prietà di congiungerfi infieme per aflìcurai fi da pefci grandi, de
5

quali ;e

'Carnet, ne vede vno figurato poco lontano con titolo Tvtos conivnctio
praestaTj volendo lignificare , che

Defendit numerus , mn&aq. <vmbone phahnga .

òpure
Comunalipollent etiam rvehementer ìnertes

.

Asello . i L pefce detto Afèllo, ouero Afìnello, per la fua ficcità non fi può cio-

ceie, fé prima non fi percuote ben bene , perciò fu pofto per corpo d'In -

prefa, con due-biaccie, che Io percuoteuano con due magli per alludere

Carnee, al prouei bio Phryxplagìs emendatur, con parole Non nisi contvs/s.
Balena. La Balena nel mare con barili, botti, palle di mercantie d'intorno, le

quali cofe fono tratte da marinari àlei, perche trattenendoli ellaconef.

fe,gli huomini fi pofTano fàìuate, haueua Mauritio Duca di Saflonia con

Sad.iXa- Iofcritto His artibvs. La Balena,dalla cui bocca efeono alcuni 3e-
mr'

fciuoli, per la veduta de i quali ella vien prefà,col detto Assentatio-
Sad.i.Ca- ne morior, ò fecondo il Camerario Nocet assentatio ma-

cnis, era d'Gdoardo Terzo d'Inghilterra . La Balena, & il Topo mari-

no detto Mofcolo , piccolo pefce e fuo amico, che àlei fèrue per occhio

,

quan-

wey.
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quando chele ciglia aggrauatelericuoprono la vifta, all'hora egli la

guida, e Tinfègna à fehifare il fècco con parole, Vrget maiora, è Sad.ù

dilacomo Quinto di Scotia. Il Camerario la recacol CVvam bene Camen

convenivntj inrendendo per Io pefeiuolo,che guida quella,il Prin-

cipe , & per la Balena il popolo ; e col titolo fcrirto al pefee Stella Q^v i d
in a r 1 d o ? è d'Andrea Matteo Acquauiua,quafi voglia dire, che nien- sad. 3.

te può in terra, benché all'ai pofla nel mare . La Balena nel lito,ò Teoria da

fé, ògittata dall'impeto dell acque, filegge con morto Mole rvit £amu
s v a, per vno , che è del Tuo male cagione

.

enne che il ]• iuo;ma
|

I il iettante del Tuo corpo, e de
vifùfcritro Ha e : 0>

•ido l'hamo ricoperto

ficolojchevì fcuoprc,coIo.

^Pctragnoli.

micoSenn
- tronaro,(mi

- onato
) ha il pefee Pinna , il a

pencoli,
(
come credo,che face

ÌRTJUNCOMMODAVITAT
'il liluagio, MiluojòLuc

come bene; parendoli Luce
o feopo quefto

, ) fornito d'ale v<

an

I l pefee Barbo più ch'egli è vecchio,èjmigiiore da mangiare ; per ciò Barbo.

gli fu Ieritto Non illavdata senectvs, tolto da Au fon io par- Camer.

landò di elfo. t^L'eììL

I l pefee Callionimo, ouero Vranofeopo ha gli occhi, che guardano e À l 1

1

.

tèmpre il Cielo, per hauerequelii fìtuati dalla natura fopra la tefta ; onde N l MO>

fii detto con nome di Spettatore di Cielo, da cheempiamente traile Ga-

leno,e beffeggiò coloro,che difTero effere fatto l'huomo ritto, perche pò Tom.x. li.;'.

teffe prontamente il Cielo mirare, non hauendo efli veduto ( dice e^li)
devJu Pm '

quefto pefee, il. quale molto meglio il Cielo riguarda di quello, che fac-

cia rbuomo,chevolendolorimirare, gli conuien piegare il collo, &le-

uare la tefta. Opinione conforme al fuo penfiero dell'anima . Ne vide

«gli,cheèrkto rbuomoiperchelafuaconditionelouranza lo ftatode-

glialtri animali, daiquali deue ancora con Toperationi differente ino-

ltrarli . Non ha gli occhi in tefta , come quefto animale pefee * ma per-

che la Natura fua de'fenfi richiede, ch'ep-li viua in terra , ècofi formato,

che quindi potendo egli innalzare gli occhiai Cielo, può etiando con
lo
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Camer-

Camer.

FoLlSE.

Camer.

Lucr.lib. i.

Gì ANO.

Tir. a.

Tir. a.

Leon e.

~Rfita.

Bvcio.

Camer.

fomer.

MEI.ANV-
RO.

forncr.

'JMvRENA,

Camer.

Camer.

Orca.

lo iguardo,colàranimo dirizzare. E'ritto,perche retti fieno iièntimentf,

ne più di quello ricerchino,che la ragione, & il configlio miniilri lor det

ta . Ne confiderò, che le rVranoficopo ha gii ocelli al Cielo , ha poi ogni

altra parte diftefa, e coricata à modo d'ogni altro pefee . Ma lèguitiamo

l'Ira prefe,che fi come beffeggiò gli altri , coli ei reilò^UlPaltrui maggio-

ieautorkàderiio,efchernito.A
v

queftofùfcritto Ad syder a vvltvs:
gentile Imprefa , & d

"animo-, e pio , e fludiofo . Et in faccia della quarta

Centuria fi vede dipinto dal Camerario con parole Svrsvm ocvlos.
I l pefee detto Folice,ò Folisecon greco nome,dallo {tarli nella fua ta-

na,fia mòlo fte fio con la Tinca, od altro, farà tempre dirriciie,comeiono

tutti gli altri pei '
v

l '
'' -ju'V I

r
io,haueua perinfetittio-

ne Ipsa svis - wo, diede ndvnongidettc^^^feguitaLucretio.

II pefee Gla^pcr ed Sarg .<ccandol
,

efca,èpoftoia

Im prefa dal Barfi da lui ben z oiTeru aro la regol^
} ET capiam. Hme-

defimo autore rielf o,non dicendoti tra g !read vno fcoglio Io fpa-

go,à cui ftà -atta ?re, perei : ly AT NO n retinebis.

Ipefci Leone, ucllandodeglia; prefa colbreue Alter
Vtrvmove Rdi più quando anco trattano del

Il pefee Lue' '> che fc non feruono quelle nfp ec je5 che per ciò fu po-

llo in atto di P ciò per non hauen eglino hau,aroie Propriis non
par ci t ALvfecooiha! iero à coloro^ he per vo-
gliadiregnare ' "fi'iotraditon, il cheperòè

conforme alle "«> vuol \ fbpra vna tefia d'vn Lu-

cio,che quiui 1 le egli fi può da quella li-

berare, quantunque umuoua, es aggiri, ru ngurataper Emblema d'in-

gegno,che auanzi le forze , fondata ncn io-Io iopra caio occorlo, e vedu-

tola finirà tal proprietà, e nimicitia di cotali animali, affermando rpe-

fcatorihauerepreio diuerfiLuci acceccati dalle Rane, perciò iileggeua

Astv, non vi.

Il pefceMelanuro, il quale per hauere certa negrezza nella coda, fu

figurato per firn bolo de" miti , conforme al precetto Cauendumabijs^qu't-

ùusnigrae/?c<ìuda,chcverò{opravifi\eggeua. Gv stare nefas.
I l peice Murena,ò Lampreda,& il Polpo hanno odio infieme,e quan

to il Polpo procura di rattenere la Murena, altretanto quella gli fugge

dalle branchejonde furono figurati per Emblema, che in ogni parte del

Mondo fino nel mare, non che in terra, vi regnano diicordie, il che di-

chiarauano le parole, Belli discrimina vbiqve. La iteffa vjt-

toriofa del Polpo s'attacca con la Locufta, pefee della ipecie de* Grand,

fuo naturai nimico,da cui refla ella vinta,e fuperata, fu polla con lo fcrit-

to Facti fortasse pigebit.
F l'Orca fpeciedi Balena nel mare, parturifee animale come fa quel-

la , & altri della medefima ipecie , non vouo , io notriice con latte àguiia

de*
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de'terreftri, nefùgiàvccifà vna nel porto d'Oflia da Claudio Imperato-

re^ pefèe di tanta forza , e grandezza , che lo fpirare fòlo , ò fiatare all'in-

contro delle Naui le fòmmerge, & affonda , non so poi come con vna re-

te fi prenda, che cofi fu polla in Impreià con vna mano , che va per pren-

derla da Rapoto Conte d'Alpurgh detto il Collante, con lo detto Ti- Frac.Ter^o,

«MENTEM TIME. Sad.%.

I l pelce Paftinaca, il quale ha vno fpino velenolo nella coda, e con ef- Pastina.;

fo offende& i pelèi , Se gli huomini à morte , quando in poche hore non
gli rimediano,e ciò fa nalèondendofi lènza muouerfi punto , fu pollo per

inoltrare i maldicenti col titolo Qviescens laedit. La detta Spi- Camcr.

na , non folo offende mentre che il pefce è villo ; ma fpiccata ancora dal

pelce fa danno , elTendo il reftante del fuo corpo, e della fua carne di buo-

niflimo nutrimento,ondevifuicritto Ha e noceo, hac nvtrio. cerner.

II pelce Petragnoli,lèorgendo l'hamo ricoperto dall'efcr fi contiene p ET R A-

d'inghiottirla per Io pericolo, che vi fcuopre,col dire Non capiam, gnoli -

ne e apiar, fu di Lorenzo Petragnoli. Tir.z.

Fabio Crudeli Academico Sennuto Intronato
, ( malamente fi con- Pinna;

face il Sennuto con rintronato) ha il pefèe Pinna, il quale per naturale

proprietà lèhifa i difàgi,e pericoli, (come credo,che facciano i più) il che

dichiara il motto Solertiaincojvìmoda vitat. Vedi Conchiglia. Bìr.i.^ap.

I l pefce Rondine,Nibbio, Miluagio, MiIuo,ò Lucerna , ( lo fteffo in- Rondine .

tendono gli fèrittori, ne so come bene; parendo la Lucerna dal Rondine
diuerfò , ma non è noftro fèopo quello , ) fornito d'ale vola quafi, raden-

do Tacque del mare,e manda fuori dalla bocca vna chiara luce,& illumi-

na le tenebre della notte, òche il lume venga dalle lucide fue branche,

fu pollo col dichiararlo, Fvlget in tenebris, ouero In vndis Oce.Bir.Tef.

da Tornalo Porcacchi detto l'Ofcuro tra gli Occulti; vfurpata dal Rolli J-&W&3'
àfignificare l'intelligenza, &iIluminationedeirintelletto,edottrinadi ^ojìiTeatro

S. Carlo nel guidare il fuo popolo , e la fua gregge fra le tenebre di que-

flo Mondo . Il pelce Rondine haueua Iacomo Bofio, il quale perlèguita-

to da altri pelèi fi leua in aria fòpra l'acqua, con parole Persecvtvs 2/V.a.

ATTOLLiTVRie per fimboleggiare vn Santo attendente alla vira attiua,

econtemplatiua figurò in Impreià l'iftelfo pefce J'Arefi,chiamato da lui

Pefce Volatore, con parole di Mosè Svrsvm, et svbter. Furono ^reftlib.i.

figurati alquanti di quelli pelèi, che fuggendo da altri pefei fuoi nimici,
Deuter>3**

&' ergendoli (òpra l'acque, fono diuoratida alcuni vccelli, con parole

Nec avrà, nec vnda, volendo l'autore alludere al prouerbioF/*- Ca^er'

mttm fugiens , in ìgnem incìdi , ò Defumoadfiammam: Altri la riferilce corL,

I'Vndiqjve angvstiae. L'Alciato fa vn fimile Emblema de* pe- MtftUb.i:

fciuoli Sardi , da noi detti Sardoni , i-quali fono perlèguitati , e mangiati
Emb

* l?°'

nel mare dall'Orate, e dalle Folliche a eMerghi con parole 'Obnoxi a Sciata.

infirmitas.

Pane Seconda . Nn II
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Rai a, li peicc Raia, ò Raza , che difende l'haomo nel mare da pelèi Cani, i

quali co* morii loto , e con la moltitudine tirano i corpi degli huomini
al fondojdalla cui periècutione egli libera qaelli,haueua per motto M i-

Camer. S E R I S SVCCVRERE P R O M P T A

La Ranocchia detta pelcatrice, fi nafeonde nel fango, &eftendendo

alcune branche {ornicene le pendono dinanzi a gii occhi, trahe con effe

i peiciuoli,che indi paiXan.oae gii diuora,haueua per motto Indvstria

R A N Q e

CHI A,

Carnea

Salmone»

propria nvtrjt. Leggi Rana,

€anter%

fameu

Sa-rgq.

Camer*

Scaro,
'gir. 2.

Camer,

S G I E N A.

Carrier.

Scolopen-
dra.

Bir.t,

Seppia.

I l peice Salmone ha per Tuoi nemici le Mignatte, le q uali fé gli attac-

cano attorno in modo, che non lolaiciano fino che non gli riabbiano

fucchiato tutto il iangue, vada eglidouunque voglia, ò (correndo per

Tacque , od appoggiandoli a (cogli , non mai il (piccano ; onde fu detto

dVnadiquefte Haeret vbiclve. Quelli pelei Salmoni il fogliona

prendere (penalmente in Inghilterra in vna tal maniera. Vanno i Pefca-

tori, & legano ad vna cordicella vn peice viuo femina della medefima
(pecie, e itandoeffi in vna barchetta, ouero ponticello fatto fopra Tac-

que, la calano nel fiume,&à lei corrono gli altri, e rrahendola àie, l'huo-

mo , efli la ièguitano , q per amore, ò per vendetta , fino che vicini à quel-

lo reftano ò prefi nelle tele reti,ò vecifi con fo(cine,onde per ciò fu icritto

Officiosa aliis, exitiosa svis.

II pefee Sargo ama in modo le Capre, che vedendo (òlamente l'om-

bra di quelle,chepaicono nelTacque,guizza intorno a' lidijonde gli huo
mini coprendoli con vna di quelle pelli, & acconciado la teda con le cor

na al loro capo,entrano nelle barche àpeicarìi tendendo vicino le reti, e

ponédofi all'incòtto del Sole; perchel'ambra loro apparifea nell'acqua»

della qualegodendo e(h,il prendono facilmente con reica,fùque(to po-

llo per Em hlema di Dona impudica,col detto FALLACIS FRVCTVS AMORIS-.

1 1 peice Scaro^l quale preiò nella Naifa con la coda l'allarga,e n'efee,

pofeinlmpreiaiiBargaglicol dire Aversvs ervmpit, può haue-

re finiitrainterpretatjone;, eperche mentre allarga con la coda la NaiTa,

quei della medefima forte , che (òno al di fuori , lo pigliano per la coda ,

e l'aiutano ad vfeire, per ciò gli (criflè il Camerario Adversis non
DEESSE DECET.

I l peice Sciena crede,quando ha naicofto il capo, egli occhi, d'edere

tutto ficuro; il medefimo icriuono del peice Muggine,e d'alcuni vccclli,

come dei Fagiano,Pernici,Struzzolo, doue accorto della fua falià credei*

zadice Me malvs abstviit error.
II peice Scolopendra, ò Cento piedi, che preiò alThamo rode il fìlo,c

gitta l'interiora per gictar l'hamo fuori,è dei Bargagli con motto Noxia

vomit concetto poco degno, (e bene può hauere degna appiicatione.

La Seppia pallata dalle punte di vn tridente, & vn'altra,chever-

fo quella andaua per porgelie come aiuto, è di Francefco Lanci: Se la

femina
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femina di vn tal pefce èfedra, il materno va alci ; fé il maicliia è feri-

to, ella fé ne fagge, la onde gli fcrifTe alludendo al mafchiq Non fv- 7aLWn
ga salvtem. LafrclTa,checal fuo inchioftro, chea lei fènie per fàn-

gue, intorbida l'acque, e fi fai ua,firroua con titolo Hac elvdit re- Camer.

tiafravde, (oprala qua! proprietà fi può intendere anco il motto

Non fvga salvtem.
Alcvni Sgombri, ò Scombri in vna NafTa,& alcuni altri intorno Sgombro:

per volerai intrare con motto Animvs non omnibvs idem figu- £"»»'•

10 il Camerario per moftrarelaloro natura; percioche quei, che fono

prefi tentano vfcire , e quei , che fono fuori , tentano entrare , e gli vni , e

gii altri per trouare ifuoi compagni ; onde fi potrebbe anco fermerei

Animvs omnibvs idem. Lo Scombro pefcefcorrendo neH
J

acc|ue

tira feco alcuni pelei. "
! e rapifee doue vuo-

le, quello con le pan virtvs erad'Her- Sad.u

cole Duca di Ferrara. ;i,e ruffianatila piuà

perfone gen tili , e vir

Il pefce Siria, ò(
v;

e le Naui con quel Si pia?

Camevl

iuoroflroduro,&aci e morto da vn pic-

ciolo Afilo, ÒTafan e 'omnia cedvnt. ™
Upefce Siluro, (

1' "le uni, ed altro) è di SrtVR0:

natura tale, eh 'egli < ijuali vecide, ediuo-

i-a;ficomerhuomoj ' ngiarlo, perché gli

fcrifTe il Camerario (

'

Camer:

iLpefce Stella feri ' que, e tutto quello, Stella:

cheàluivieneinconi | egli accende, &in- Llb'9' c'ì°-

fiamma, fu tolto da? .io Carrara Duca d
J

Andri con Io fcritto detìs loouitu* ,
« L Balena

.

Tf&m,
Il pefce Tonno,*- *, «! >lo per l'acque, pie- tÒkno*.

colo poi vàinfieme^cgno d' iguratoinlmprefa,

davnapartevnfolo; R'ormo ',. alcuni piccioli col

detto Solvs iam grandior errat. Camer.

I l pefee Torpedine,© Tremolo,èdi Tomaio Venturini Caualier Giù- TorpediJ

Ita Vendetta fatta dal Mandoli coi brieue Stvpefacit insidian- ^o/ .b,v.

tes: Bernardo Tallo l'haueua con parole E praeda stvpor: Il Taffo.Bir.

Camerario dichiarò il concetto con applicatione dicendo Mvnera camer.

sic animvm.
I l Vitello marinojii quale nel mezo delia tempefta del mares'appog- Vitello.

già ad vQofcògliojC dorme dicendo Sic qy I e s'có era d'Andrea Guf- SjJ'JJ
8'

foiìuportata dal Sadeler fotto nome di Curdo Gonzaga : e fotrò nome di Sad. 3.

Luigi Gonzaga fi legge con motto Ne e rvmpitvr qvies: IlCa- Tafi°'

merario vi fende Secvre\- Il medefimo co* figliuoli, e le parole Pie- Camer.

tatem natvra d o e e t, auuertìpeiTmprefa Torquato Tallo .

s ^#»

farte Seconda, Nn 2. Eil
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E'il Vkcllo marino di piaccuoliffima natura, & amico deirhuomo

,

che perciò con lafùavoce il {aiuta, fi come da lui chiamato, al pro-

ZÌ&.J.C.13. prio nome rifponde 5 onde di tai pelei {criue Plinio, Voce partter y(fjf *vU

fu populumfalutant , incondtto fremite , nomine avocati refpondent. Si chev

per esplicare cotal (Ùa proprietà gli ho notato lòpra, Et responde-
re PARATVS:

hiicerra in vna cai rn ani

.- iCc

v

viuo rem
-1 barchetta, ouero pontic

lei corrono glia'

ò pe/ amore, q per vendetta , h

refe reti,ò veci/I con folcili e,o

rTIOSA SVIS.

1 in modo le Capre, che veden

;uizza intatti

le pel

1

el Sole; perch .

iìijfi prendono facilmente con]

5nairapudica,col detto Falla

ia!e preto nella Nafla con la co

[gagli col dire Aversvs er<

MV

,11-ir

%

-

le quali parole applicate alPllluftrifs. Sig. Cardinale Barberino poflo-

nomoitrare la piaceuolezza della natura, eia prontezza dell'animo dj

lui apparecchiato ad vbbidire, & à corrifpondere alla voce della ma-
dre, e de* maggiori, mentre fu fanciullo j inoltrano ancora rofTeruan-

za delle leggi, mentre fugiouine,l'inuioIabilità della fede con gli ami-

ci,
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ci, rispondendo loro con effetti di vera amicitia,doue era conforme a

gliatti edemi l'interno: Rispondere paratvs a riconofcere la

lèruitù,eriuerenza de'fuoi,corriipondendo a loro bhogni co'fauori,

& effetti degni delia nobiitàdeH'animo Tuo. Ma principalmente vol-

li con quella Imprefà inoltrare il fuo dottorato, che iegui dopo alcuni

anni di Audio in Pila nei Vige/imo dell'età Tua con molto applauiò,e

contento di que' Dottori , col cui grado s'acquata appunto facuità,

& licenza di potere //^Aggiudicare, e configliare, che però i configli

,

e pareri de
J

Dottori s'addimandarono Refponfa Prudentum 3 ch'io fignifi-

caicol Verbo Rispondere paratvs appropriato commodamen-
te a Dottori , tòlto purecon la medefima fignificatioiie da Horatio nel-

i'Epiltola fcritta à Giulio Floro, oue dice ,>

Nontibiparuum ingeninm 3 non incultura eft> nec turpiterbìrtum 9
lib.i.ep.ì.

Seulinguam caujis acuis 3feu cìnica, tura

Refpondereparas ,feu condis amabile Carmen 5

cI,nma>fereshedera'z>ic%ricisprkmia3 quodfi

Frigida, curarumfomenta relmquere pojfes ,

Jjhtò te cteleftìsfapìentia ducerei , ires

.

Il che fi verifica appunto nel Signor Cardinale con veridica aflertio-

ne ì il quale non ottante la turba de i negotij , fi vede hauere ripor-

tato i primi honori nella Poefia ipecialmentej e ne' gouerni col me.
20 della prudenza e naturale, & accrelciura da gli ltudij, i primi al-

lori, che .poniamo anco dire eflere lui Respondere paratvm
nel reggere, e gouernare, difpenfando non meno à giufli, buoni, e

\'irtuo(ì i premij , e gli honori di quello , che fiaà rei, e federati lo
pene, & i caftighi : Et a quello propofito fi può torcere il prouerbio,

cAliud Hans , aliudfedens loquitur , con diuerlà interpretatione di quel-

lo, che da altri fi dice, cioè, che altro egli mentre era Scolare, a cui

proprio è io Ilare in legno d'attentione, e prontezza, cAliudfedens co-

me Dottore , di cui proprio è il lèdere, come quegli, che iniegna^j

Aliud Hans mentre era giouine, e fuddito, Aliudfedens mentre gouer-

nò, e reffe , beni/fimo dunque quadra alla fùa vita Aliudflans , aliud

fedens loquitur , che è il medefimo concetto , ch'ei più nobilmente* '

lpiegò nell'Imprelà del Sole nalcente Alivsqve, et idem, mo-
iìrandofi diuerfo , conforme richicdetiano i carichi, cVfi negotij, ò

eouerni.

Il peice detto da Latini Cantbarus 3 e da Romani hoggidì Zaffolecon Zaffole.

>vii 'altro pe&eappreffo della medefima ferte,ma più picdolo,pofe il Bar-

bagli col brieue, Vna.-pro cqnivge, perloCaualierFidoHumo- *BargSBir.

re
; cìredereivoleiTe dìreFidó Amore,e non Humoro, ;è fondata /opra la

prop rietàd'vn tal pefee, il quale combattendo,nonaltrimente, che Me*
neiao con Paride per;guadagnare,& acqttiftarevna* che feruaàluiper

Tarte Seconda. Nn 3 coni-
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compagna, e conforte , quella acquillata ama, e di quella fola fi conten-

ta, ne perche mantenghi la fede, ci è bifògno aflringerlo con ifcrittura

,

ò con dote allettarlo, ne teme la pena delle leggi, ò la giultitia di Solone

,

perche malamente la tratti, ancorché foggiacefTe al cafligo , perciochc

coli bene {èco fi diporta , che non riceuerebbe pena alcuna : Il Camera-
Cmer. rio il medefimo fcrifle Contentvs con tv gè sola..

PESCO, PERSICO ARBORE, E FRVTTO.

Elice Italia , felice clima ; percioche fai diuentare cibo

fòaue, e gentile quello,che altroue èveleno . E (è la beni-

gnità del tuo Ciclo può ciò nelle piante, che non potrà ne

gii animi,quantunque ftranieri,e barbari ? sì sì, che lo fa,

il che fi fcorge nellVfàre,riconofcendo l'altre narioni cer

ta maniera particolare di trattare dalla tua vera-influen-

za , che ingentilifce gli huomini, addomeftica gli animali, e raddolcire

le piante , pofciache il Pefco trafportato , e piantato nel tuo {èno fa frutti

molto fàporofi,e delicati : La onde fé lo figurò Lodouico Domenichi col

Gicsìm. dire Translata proficit arbor, ò Traslata proficit,

aSfi$L fcnzàIV&r.

un

.

.

Fùbiafimatadal Giouio per effere fiata prima inuentione deirAlciato,

e per non eflcreil Domenichi pianta velenofà , che nel fuo natio terreno

non hauefle potuto far frutto . Diede detta Imprefàoccafionead alcuni

per Pabulo del vocabolo , e della voce, di darle fignificatione conforme,

non vò dire a gli animi loro , ma fi bene ad animi maligni , e vitiofi : ma
mon
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non fi vuole, ne fi può guardarfi da ogni finiftrainterpretatione. Può
bene altri interpretarla, che fi come Japianta è velenofà, cofi egli flato

fotte di natura maluagia; ma per amore, ò per accoppiamento d'Aca-

demia, ò d'altro fofle in bene mutato,com e l'arbore traportato . lì Perfi-

cocon vna fronde fi legge con le parole, Vaeh dvplici corde, Cap.

quello , che Sigifmondo Pizzinardo detto l'Ingenuo Affidato haueua^

lèritto figurando pure vna fòla Foglia in vno ramufcello , & vn fòlo frut-

to di Perfico col dire Idem ambo: hauendo la foglia fimiglianza di &*>*>

Iingua,& il frutto di cuore , che perciò il Camerario vi fcriflè per tafTare i

emulatori Concordia cordis, et oris. f*»**

pettine:
A ilPettinedentifènzabocca,nongiàper mangiare, ha
punte , non già per ferire , ma fi bene per ripulire l'altrui

ruuidezza,& afprezza; il che vollero dimoftrare gli Aca-

demici Puliti nell'Imprefà loro generale, ch'era d'vn Pet-

tine di ferro d'acconciar lino con vna manetta à punto
di lino apprefTo , e due fquotole di ferro , che vfàno i Li-

naiuoli per ifcuoterne prima le lifche , e cofi purgarlo, e difporio meglio

allauorofcriuendocifopra Aspe ri tate politvm- Lo Strigato In- 2«j£

tronato pernome Saluftio Bolgariniha il Pettine da capo,dctto in Sie-

na Strigatoio col bri eac Implicita e x t r 1 e a t . Riaprimi

\SafufhaBoI(farìnt lo Striaalro Introni

1

•-)

PArte Sic Nn fMZr
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Vifivede dipintaYna Piazza con logge, e portici d'ogni

intorno, credeua che fofTc quella del Garzoni vniuerfà-

le, ma leggo, ch'ella è ricettacolo fòlodegli huomini
feientiati, e de'Gentilhuomini, doue non civienccia-

fcheduno di plebe. Dicono di tai luoghi efTerne flati

molti in Athene, & il più principale la piazza auanti il

Palladio j cotale era il Portico di Salomone; in Napoli anco ne fòno,egii

chiamano fèggic, le quali non fono propriamente Piazze, ma luoghi,

doue i Sig nori di Pèggio fi riducono à* trattar negotij, ne fono in Genoua,

& in al tre Città. Vna di quelle Piazze col Patet omnibvs,pavcis
iicet, èdi Girolamo Tornielli Nouarelè l'Affaticato tra gli Affidati

.

Et perche fono fatte le Piazze non fblopercommodode*Cittadini,ma
per ornamento ancora delie medefìrfie Citta, peròlc hoferitto Vsvi,
AC ORNAMENTO.

PICA.
O n t e s e r o già ben troppo temerarie le figliuole di Pierio

con lemufe nel canto > la onde per debito cafligo della loro

temerità,furono tramutate in vccelli Picheje quali ritenen-

do per anco natura di femina , fi moflrano vaghe, e garrule

di fouerchio;& apprendendo facilmente l'humana fauella,in quella an-

chefì fanno fèntire iaquaci,di cui fu detto, fé bene non mi ricordo d'ha-
" v

'

" *" - uer
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«eri etto il portatoté, Pà rem scivn'triddiri vbCEM paro!e,che Cap.

ifipòtrebbono fcdueread altri vcceJIi.

*P!CO t PICCHIO, LEGGI ABETO.

,OlÒ, e fi riposò {òpra il capo di L.Tuberone Pretore il Pi-

co augello di Marte cofi domefticamente, che con ma-
no fi prelè. Diflero gl'indouini per eflere augello di augu
rio , che le fi lafciaua andare , finirebbe l'Imperio deco-
rnarli , e le s'vccideua, finirebbe il Pretore la vita, il quale

ciò intefo, gli diede incontanente con le proprie mani la

mortéjè {òpra di lui volle cadelTe la minacciata mina. Era pria Re de'La-

tini, e di Saturno figliuolo, il quale anteponendo l'amore di Cancnte»

Ninfa all'amore , & alle nozze di Circe , fu da coftei per vendetta tramu-

tato coTuoi incanti in vccello , che del primiero flato il {òlo nome rìtie-

ne.E' vario di piuma,e vago pe'coiorijha però proprietà da porfi<tegna-

mente in Imprelà, qua! e quella di porfi {òpra vn ramo d'arbore, in

atto di batterlo col becco, per farne quindi vlcire le formiche, e man-
giarle col brieue Pvlsando tandem. Ottauio Ferro mio fratelcug- Tir.i.

gino, àcuinomancòaltro,ehel'etààperfectionarloeflendo morto gio-

itine, &: hauendo lafciato vna opera de'colori imperfetta, cauò dall'arme

della calata il Picchio^e pollo moki anni prima diquello,che.fi vedefTe il

Biralli alle ftampe,nel medefimo atto raccontato gli IcrilTe Latentia
tentat, molto bcne,poiche era lìudiofò, &ingegnolò: Cauò egli il

corpo dell'Imprefa dall'Arme . Se bene l'Arme noftra antica , non era {è

non la Ruota {ola col cognome de'Rotaiijj&elTendo venuti inoltri di

Fran-

•
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Francia in Italia fi fermarono nel Piemonte,& aggiunfero il Pico,che for

fé feruì nell'Arme per cimiero alla Ruota , con la quale, perche non ha-

ueual VccelIoproportionejfupoftovn'alberOjdoues'hauefTe a fermare

il Pico, e fi nominarono poi Picozzidall'vccellojmutacione forfènata

per occafione di guerre,e difcordie. Quindi poi partiti, e venuti ad habi-

tare in Vinetia da 100. e più anni in qua, cangiarono per altra cagione il

Picozzi , e s'addimandarono Ferri fenza altra alteratione dell'Arme

.

Barg.Bir»

Tmm*

TlinMh.xo,

Il medefimo augèllo {òpra Vii ranto di CjtiCtcia in atto pur di picchiare

col becco finlè il Bargagli,per vn finto pa^k> re dicendo Entroinfin
la m i d o l l a. Il Pico con vn rametto di muro in bocca, fece vno di ca-

ia Pichi, per vna detta Laura col dire Sola ^alvs: poco àpropofito.

Al Co: Francefco Malpaga diede il Perciualio il Picchio col brieue Spa-

gnuolo Qvelo mismo a
x contezga miedo tengo, chevale,

Chelo.fteflbfùcceda ho paura, dubitando forfè, che fi come il Picofii

cangiato in vccello da Circe,cofi egli non venga cangiato da colei,ch*e«

gli ama . 11 Pico poi! io per fignificare l'indole, e Peipettatione,che daua

vn mio nipote credendo accostumato , & vbbidiente,il che diffi con pa-

role Recta s c and it, fcriuendo Plinio, che quefti vccelliafcendo-

no, e caminano {opragli alberi rittamente àforma di Gatto, & è tolto

dall'Arme,come fopra diciamo

,

PIE-
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T / E T R A, S T A T V A.

O n o le Pietre offa della terra , da cui fauoleggiando co'

Poeti , diremo efTere venuto il genere humano col mezo
di Pirra,e di Deucalione : La onde non è marauiglia, che

ftiamo fàldiàtanta contrarietà di ftagio ni, à tanta varie-

tà de'tempijà tanto empito de'mali, perche Durum genus

fumus. E fé dopo tanti colpi andiamo à terra per morte,

il fpezzano anco le pietre da gli anni,dal tempo . Ne pur cedono alle du-
re percofle de rnartelli,ma ad vna picciola ftifla cadente s'imbucano. Le
pietre poi di vaIore,e di pregio,fi diranno à lei fèruire per denti, nodi, le-

gami^ vnghie,eflendo quelle di non minore fòdezza,e fermezza . Vna
Pietra percofla da più goccie d'acqua cadente trafle ilBargagli da OuU
dio,con le lue parole Et molli cavatvr.

..

*Bìr.%

lì Perciuallo le IcrilTe altre parole d'Ouidio Nonbis,sedsaepe c a- <pcrciu.

bendo, per Giulio Pallauicino : Et vn Caualiere detto Scaccia to,(criflc

ad vna Pietra di Porfido,{òpra la quale cada l'acqua àgoccio!a,à goccio-

la 3 Non vi. EtaltriDvRA LicET,alludendocol motto ad vna det- »?«/.

taDoralice. Il Duca di Seminara Carlo Spinelli haueua vna Pietra ta-

gliata da vn rafòio col brieue Cogitata perficiam. Vna Pietra* nota,

cauata da vn monte per forza di vn martello , il che fi Icorgeua dipinto

,

era dell'Informe tra Gelati di Bologna col motto Non speciosa mi- Gel.

hi: Altra Pietra con vn martello, il quale viene da quella appuntato, e

{puntato, il che dichiarano le parole Hebetat, et acvit, eradi Sai.j*

Gio:
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Tarati.

Asbesto.
Cam. lam.

Tal.

"Rctta.Barg.

Herc. Tafio.

*dteftlib.i.

gUnelTor.

fer.36.th').

Tarad.'Bir.

Barg.Mefi

lib.$.

Holo. "Sir.

572

Gio: Alfonfò Ferdinando . Vna Pietra in vna fionda, intefà per quella di

Dauid,che andòcontra Golia, è Rouefcio con infcrittione Vindi-
ce fato.
La pietra Asbefto col motto* Arde t ae ternvm, haueua Curtio

Borghefi, la qualeè di tal natura, che accefàvna volta dura fèmpre,nè

più s'eftingue. Demofonte Arfìlli haueua anch' egli l'Asbefto corL,

motto improprio, ecòmmune Sic ego. L'Epicuro per lo Marche-

te del Vafto vi poieiimotto Par ignis, accensio disfar.: buo-

na Imprefà dice Hercole Tallo , il quale direbbe più tofto ardor che

ìgn'is 3 per fuggire la nominatione di ciò , che fi vede ; ma forfè che ardor,

ìkaccenfto , inìieme farebbe poco diuerfò nella fignificatione . Don Vin-

cenzo Giliberto riferifee lo fteflb motto fopraferitto , non folo alla Pie-

tra Asbefto, maad vnaaltra ordinaria, e commune, e cofì viene ad eflè-

rc migliorata l'Imprefà: fu anco del Pontano la fteffa Pietra con paro-

le VNI CE, ET SEM PERÌ
La Pietra d'arrotare,& affilare icortelli fi troua col Terit, et te-

ri t v r i farebbe per moftrare vno il quale per offendere altri, offenderle

fé flefTo : I'efplica il Paradino de i litiganti, che affaticano fé ftem" per ug-

uagliare altrirllBargagli vi fcrifTe Exorsipsa,ÒExpers ipsa se-

ca n d 1 . Girolamo Saluetti alla pietra d'affilare il ferro con vn pugnale

fòpia haueua fcritto Splendor, et a ci e s,ouero Acvtvm splen-
DENTEMC^efi chiamaua Caualier dell'Acuto Splendore

.

•
'

I

•;

'
I BflV M'Af!

f- — "I _ -

.-:•

oiu;

liqib £U3 . . . , ;

.1—
*-«» a : La piètra Lidia,ò di Paragone con vn pezzetto d'oro appreso fi legge
Bir.T.Toct. con titolo LAPIS LICET, PVRITATEM IND ICA T : Alla Cui foxmìL,
Mz. fcriffeilBargagliloftefronellafuacafaSÀx'VM iicet, avrundex.

E per

-
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Epcrlo CoIoncIIoLunardi,vi hafcritto l'autore Qy e sta il ver di- Tenia.

ca. Et Fabritio Colonna alla medefima legnata di molte linee, evarij

iàggi diede per motto Fides hoc vno, virtvsqve-ip^obatvr. </«?.

Il Paradilio Umilmente polla in atto, che fòpra e (fa vna mano-pruoui
vna moneta, le fcrifle poco diuerlàmente Sic spectanda fid'es. Tarai.

L a Pierta Marchefita,ò Marchefina è la fleffa che la focaia, che non fi Marchi.'

puòconofcete nella pittura, le non con Paccialino appredo, fi troua col
SITA "

verlo., E perche non appar altri nol crede: leggi Acciaio. Vere. Bere.

L a Pietta Iride,Eritrea, ò dell'lfòla Eritrea efpolla al Sole,manda nel- eritrea.

Jevicineparti la figura dell'Arco celelte,fi troua con due motti,con vno,

Radiis adversa refvlget èdel Conte M.Antonio Binaro Vicen- %*.%.

tino: con altro Tvn e faedera no vi, èpofta lotto il titolo d
3
Ilòla. Gìtib.l.14.

Scipione Ammirato, per Vincenzo Carrafatollè la pietra di Nin- Ninfeo.
feo , la quale s'accende per la pioggia , e manda fuori le fiamme, Plinio

JnNtmphaoexìt
e
petrafiamma, , qu&pluuijs accenditur con io fcriuerui fi>pra

Non tali avxilio, quali dicaio non ho bilògno di quello aiuto, fyta.

che voi mi fatedi Jagrime,perche amando egli vna fignora,da cui era pa

rimente amato , ella lèco dei luo affanno , e del fuo dolore piangendo,!]

<ioIea non potere al commundefideriocon<:ommunehonoreiocìisfare.

Jl Bargagli confiderai!do y che in quella Pietra la pioggia raccende le

£amme,nonleipegne, vilcriffe Extingvit alias. Plinio racconta 'Sarg.

quelli miracoli . Paolo Parauicino ha vnafimil Pietra, detta dall'autore &k*«fci<7

Sanonia,che arde poftoui fuoco intorno,maggiorm ente le {òpra vi pio-

uecoldetto Exorata crvdelior. fafr
*

Pietra Selenite, leggi Luna. Se uni t*.

Vna Statua di pietra di marmo imperfetta da perfettionarfi, Icriuo- Statva .

no efferevnaMufa,fùde'Solleciti Academici ditretiigi, col motto di Bonifacio

r- 1 t\ net? btflona
Fidia Donec ad vngvem. r»«™MM

lib. 12. Ca-

P 1 N 3 P l N A, P I N CC H 1 0. fonL

-

T t 1 figliuolo di Calao di Frigia cavalla madre dcDcij

& al popolo di Lidia , il quale apparaua da lui le cerimo-

nie di quella Dea ; la doiie effendo quiui troppo honpra-

to fu dalla potenza di Gioue, per inuidia mutatonell'ar- •»««

bore Pino , che non meno reftò conlecrato 3. Cibele , per

opinione degli h.uomini di quello , che egli fotte fuo di-

uoto pria, che in cotale albero folle cangiato : Da quello le fi lena ]a cor-

reccia,più fi mantiene,e dura più tempo, percioche tra quella,&il:Iegiio ^3
corrompendoli i'humore , fi generano alcuni vermi > che rodono il

rronco,efanno la pianta leccare,fopra che per alludere ad vno,che ricco

confumaua ogni colà,fatto poi pouero fi gouernaua,feci Impreia eoi ti-

tolo
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tolo DetractOjÒ Reciso cortice viret, oucro Cortice
SPOLIATA PERENNIS.

n

[
.^etracto Cortice airet Riunir Recifis a/tt'us

-~_1

J{u/c .Tajfa,

(jìo. \ufcel.

ypht.Talfo.

Dom-Bir.

Verciu.

Cap,

Cap.

Cap,

E per moflrar^,chcIc molte ricchezze,e commodità trattengono l'huo-

mo lontano dalla cognitione delle colè,vi notai iòpra Ramis recisi*

a l t i v s, perche tagliati i rami verfò la terra più al Cielo s'innalza la pia-

ta . Il Pino , dal cui pedale Corgono due rami d'Alloro , ò d'Vliuo , poco

proportionatamente,con l'aggiungerai colà generale Modo ivp pi-

ter adsit, fu di GiorBattiita Pigna Ferrarefe > il Dolce , & il Camera-

rio vi aggmnfè le Serpi,come ha il Caduceo . Curdo Gonzaga, il Sadeler

icriue Lodouico Gonzaga,al Pino fulminato vi icrhTe,lL mio sperar,
che troppo alto m o n t ava 3 tolto dal Petrarca

.

tAll'bor chefulminato e mortogiacque

llmtojperar, che troppo alto montana .

Gio:FrancefcoMacafciuola,òMaccafcioIa ha vna pianta diPinoconJ
Paddimanda QyrD in pelago? Il Conte Collarino Collatóhaueua

il Pino pianta , che d'ogni fìagione dà frutti conia dichiaratione Sem-
pe r f e r t i l

i

s , gli fu fatta dal Domenichi . Seleuco Armalei 1'haueua

dal largagli con motto Mvnitvm cvstodit, efifaceua egli chia-

mare il CaualierCuftode. Il Pino gittato interra da vna Scure, e fi leg-

geua Sdegno pvò piv che amore haueua il Caualier Enea Fer-

retti dallo Icnttore . Al Pino, perche i fuoi frutti vccidono cadendo chi

gli va fotto,fù lenito F al lit imago. Gio:Galeazzo Rolli Caualiere

Thaueua fra fallì col brieue Intvs, et extra. Il tronco d'vn Pino,

che più non germoglia, fìtroua con le parole di Virgilio Nec post
amissa reqviras. La Pina frurtolopra le fiamme èdell'Academia^

deglii
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degli Accefi con lo fcritto Hinc odor, et frvctvs . Vna Pina THr.ì.gn.

incera tenuta da vna mano con motto poco fpiritofò, e dipocofuono, "elTor-fè^

benché fine di vnverfò Nisi fregeris,havd hcet esse} quel- àmer.'
Ve/Se è ambiguo j Non nisi fracta dat escam , è più chiaro,fc

non più buono.

'PIOMBINO, S C A N D
leggi Archipendolo.

AGLIO,

Fedro Belanti

i

1 fm
1 •

LI • _/m.
• ~

.1. , * ~ * 'j^^*-^ j _
j***^ ~ * -^*,—_j* _7

*

j

On men giufti fono i muratori col Piombino neIl
J

ope-

rationi loro di quello, che fieno i Legnaiuoli, gli Orafi, e

gli altri artefici con la Stadiera , Mifura,Sefta,e Bilancia.

Ben'è vero,che ne gli vni, ne gli altri aggiuntano il prez-

zo dell'opere , e lauori loro a giufto di difererione , ma à

proportione decloro bifògni , anzi ad vfo di loro voglie

.

Vntal Piombino col filo, com e Viano i murato ri, fu! portato in gioftra

dal Caualiere Fedro Bellanti,fatta da Francefco Accarigi,coI brieue D i-

rigit, dvm gravat: buona Imprefa,

PIRAMIDE, AGVLIA, OBELISCO.

Rano le Piramidi vana, e pompofà inoltra delle ricchezze

de i Re d'Egitto , affermando molti effere quelle fatte da lo-

ro per non lafciare,ò à fucceifori,ò a gFmfidiatori il denaro :

fi che s'aggiugne alla vanicade l'inuidia.Erano à guila di tor

ri in altezza,ma con cima acuta, e quadra à bado, fotto le quali gli Egic~

tiani

Bit; 2.



5.76 Teatro d'Irfrprefe,

tianihaueua'noincoftume fopelirei loro Rei Intendeuano gli antichi

perla Piramide la natura delle colè, le quali fi producono imperfetta-

mente nel principio , ma vanno poi riceuendo a poco a* poco le forme, e

le perfezioni, come va appunto la-Piramide dilatandoli, &: allargando/i

dal punto,e dalla cima nelle parti lontane : Non altrimente la Natura di

tuttele cole prouiene primamente da vn punto lolo principio, e fine fen

za diuifione ,cioèdal fornirlo Dio di tutto facitore 5 fi va poi in varie for-

me^ forti diuidendo, à queilq vno {èmpre hauendo riguardo, da cui,per

cui,& à cui tutte le cofc viuono,e fono . La onde ponendo i corpi fotto le

Piramidi , veniuano ad vn certo modo , impenfatamente ancora , ad ac-

cennare il viaggio dell'anime, che venute dalla cima, &vnitàdeirefTere>

alla bafe quadrata, cioè alla miftura de gli elementi, vfcite dopò morte

dal quadro di elfi , la cui vnione per cotale figura fu intera , ritornauan»

alla cima piramidale deUVniuerfo, à cui come àfuo fine l'anima con-

giunta, ripofa,&gioifoe eternameli te.Molti la pofèro in Imprefaefplica-

%uf.2Bolce. do vanj cocetti.Claudio, 3
altri Carlo,di Girila Cardinale di Lorena haue-

ua vna Piramide attorniata dall'£dera,& in cima vna meza Luna col dee

j{ufc. <par. to Te stante v ir e b o, perioderà intefe fé fleiTo , per la Piramide, e

tZìo.'

Cì°' laLunailRe:Sitrouaancheconlofcritto b VT e rigar. MafTimiliano

bCdmir. Secondo Imperatore haueua la Piramide con la meza Luna nella cima,

che fignificaua la morte, e la partenza dell'anime da i corpi, che quiui

fepeliuano gli antichi, e Thauea con inforittione di fopolcro Animae
Sad.ù aeternae avgvsti optimi p r i n e i p i s . La Piramide d'Egitto,di

cui fi fcriue , che non faceua mai ombra , il che per fare più conolcere vi

aggiunfèilSolefopra perpendicolare Monfig. Rinaldo Corfi per la Si-

Tal.Taftò. gnora Francefoa BaglioniOrfina,col dire Vmbrae nescia; Pecca feri

Krc
r
T
vl

' uè Hercole TafTo,di vanità, & alterigia, sì direi io, fé folle fiata dirizzata^

da iti-, ma ehendogli irata leuata, e donata da altri , non so vedere queita

fua vanicà,& alterezza,fo bene l'occhiale mio v'adopro. Catterin Zeno fi-

gurò la Piramide, fopra cui fia il Sole fotto il Cancro, il quale ftà nel me-
EokcTitt. zo di due fogni del Zodiaco ie, e £1 col dire Sempre minor pia

l'ombra. Quella col Sole fopra la cima , e con due mani congiunte sii

la pietra quadra, percioche ella ancora ci moftra l'infinito, il che di-

HufcTaflo. chiaraua il motto Sine fine, era di Lorenzo Cibò, il Sadeler fcriue^

sad.z, dlnnocentio Cibò Cardinale . Il Conte Fabio Pepoli ha meza Piramide

con pietre, e fcale per darle perfettione, il che dichiarò con motto Vt
i{ufc.Dolce. ipse f ini a m, anco quella è taffetà di vanità, & alterezza da Hercok/

Hmfraf,
Taifo i il proporli dunque colà degna per confeguire,è nota di vanità ? il

Sad.'u leuarel7/>/£, renderebbe mcn vana l'Imprefà (dice egli ) non però io mi
muouo per corali colè, quando peraltro degne fìano l'Impreiè. Quella

Imprela medefima èportaca dal Sadeler fotto nome d'Adriano Seflo Po-

tefice . Hernando Vitali ha anch'egli vna Piramide imperfetta con vna

mano
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mano in atto di tuttauia perfettionarla, e ftrumétià ciò attico! dire men
vanamente In di-e-s. L'Academia de gli Oftinati in Viterbo ha la Pirà-
mide fòffi-ica da ogni intorno da venti, con Taimerbio F rv s t ra", dato
ad altri corpi} lo fteflò fi potrà dire d'ogni altro corpo ftabile,come Sco-
.ghojMontc, Torre, e Cimili. Et Guglielmo V. Marchefe di Monferrato
haueua la Piramide combattuta dall'acqua, e da veti, col dire medefima-
mente Vndiq_ frvstra.U Domenichi racconta effere Imprefà del
Duca d* Vrbino ere Piramidi^ma non vi porta ne motto,ne altro . La Pi-
ramide con l'ale,la cui bafe è fondata (òpra le palle con la parola I m m o-
«ilis era di Sforza Almeni Gentilhuomo di Camera del Duca di Fio-
renza, che per ciò vi figurò forfè le palle : il Sadeler ferine che foflfc d'An-
drea Sforza Marchelè di Pallauicino: fimile motto Immota man e t

Cam. Carni

Vinc. Pyufc,

Sad.jl.

Vomeri.

Domi

Sai.3*

Cam.Cam.

• • •
.

.

.

Hitpio Cavh' TI

' l

HW

fu fcritto da Nicolò Cauli ad vna Piramide pcrcoffa da venti, e bagnata

da pioggia cadente. Quella,nella cui cimavi è il fuocojconvnaièrpe at-

torniata per afeendere dicendo N'ot.n aliter, volendo inferire non Conti

poter montare alla celelle quiete, fé non con là prudéza , di cui è legno la

ièrpe,era di tullio Al bonele il Pòlinnio Affidatole quella fòpra cui d'in-

torno vada alcédendo altra {èrpe già vicina alia fomnntà,e vi fi legga Per

ardva virtvs , fu di AlefTandro Campeggio ; intendédo per la Piramide SaJ,u

lo Spiritofanto,e per la Serpe ranitna,che fi lòlleua'da terra} io però noli

hauerei mai {àputo intendere più di quello,che fuonano le paroIe:èftata

riferita da altri (òtto home di M. Anr. Sciajpica fatta dall'Epicuro ; &e(l npta,

fendo Micio robelifcoìla Serpe con fatica vi poggiaua lòprayìa quale dif

ficultàmoftraua anco il motto Per ardva virtvs. La Piramide,tiella cui

cima vi fia la Croce , e vi fi legga Consilio firmata dei , fMgur-ata pfcfr sad.tl

Parte Seconda, Oo la fé-»
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h fede ve pcrrEucariftia , La Piramide, dalla cui cima fcenda vna fèrpe

Sai,u -. alla balè,e dica Prvbentia in a d ve r s i s, moftra^ppunro la pru-

denza di Gregorio XII. incelo nell'animale, che dall'altezza fi cala,co-

me egli fece, peraecommodare le corbolenze all'hora della Chiefà. Si

porca per Vladislao Re d'Vngheria la Piramide, nella cui cima cièvna

corona, e {òpra eflà Piramide vi alcende vn Re con Tali , per cui le mede-

$ti. u fimo intefè>& per l'ali il defiderio di regnare dicendo Vel sic enitar.

L*Obeliico con la palla di metallo, in cui erano le ceneri di Celare con la

Cam.Cam. pofìrione di {òpra della ftella comeca,e con parole Insidet, et cine-
Hen.Taf R j t fu figuraca da Federico Afinari Conce di Camerano . La Piramide^

percolfa da i raggi dei Sole da vna parce , e dall'altra dal venco con le pa-

Sad.3* role Sic s e mp e r, era di Chriftoforo Moro Doge di Vinetia,incenden

do che la fìia fama , ememoria incela per la Piramide,doueiTe durare cofi

{èmprecontra la malignici delle perlòne,ò conerò ilcorlò deglianni,

rapprelèncaci col Sole,c col vénto.La Piramide cinca da vna vice con vna

Sal$. corona di fòprahaueuaAlcanip Colonna col detto Me tvis orna*
ri. La medefima nell'acque, con vna corona in cima da vna parte da
venti , dall'alcra da fàeece , e di fòcco dall'onde combattuta,era di Federi-

si, co Landi col briéue Aitamen constans.

9 'Oéwnémìfi recrm':

:-' ! ,

j •p."v.""--^v^^H

-

:

L i arbori non meno ci ricreano la villa co
3
fìori,il gufto co'fruc-

ti di quello, che facciano con l'ombra ne maggiori ardori del

Sole l'altrui franchezza, anzi chepare,chela nacuraandafledi-

uifandoinmodo, che ella voIefTe, che delie piante alcre fèruifTero fòlo

•

.

per
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per vaghezza , altre per delicatezza, alcune poi pare , che defHnaflfe fòlo

per l'ombra , come fÒirTiatàbo^ iliquale fu per ciò da gli antichi al Dio
Genio attribuito, per effere lo ftarui fbttodiletteuole, e per ciòhauurb

inifìima, di cui fu detto dal Bargagli figurato tutto bello, e fronzuto

Vmbra tantvm, buona per quei,che non fono fé non apparenza, fi Bir.Camerl

potrebbe notare Obvmbrat et recreat . Il Platano fuelto dalle
%Anitilì}' 1 '

radici in cima ad vn Monte, che fignoreggia il mare,fitroua con le pa-

role Prolapsa RESVRGiT,è fondata fopra cafò, fcriuendo Teofra- Taflb.

fto,che nel monte Antan dro vn Platano dibarbato dalla violenza de'ven

ti tornò ad abbarbicarfi nel medefimo luogo , & in quella guifà fu refli-

tuito alla vita.il medefimo auuenne di vna Pioppa,ò di vn Salce,ne cam-
pi Filippici i e già pochi anni di vna Noce nel Friuli nella villa ò luogo

detto Maglio della Vallona fotto Pordenone,Terra principale della Pa-

tria,à cui ella è di gran giouamento per la commodità del porto, che tie-

ne: Terra fertile, & abbondante d'ogni cofa,& oltre alla fertilità del pae-

fè,produce anco huomini non meno coraggiofi nell'armi di quello,che

iìano perfpicaci, & ingegnofi nella cognitione delle lettere, & atti à

riufeirein ogni nobile arte,& profetinone; & quindi venne,per tralafèia-

re tutti gli altri,il Signor Cardinale Mantica, che nelle leggi fu chiarirne

ino lume, onde a lui concorreUano gli huomini per le rifpòfte, come già

^all'Oracolo le genti ; quindi anco in pittura il Pordenone famofiflìmo

,

che nel fuono della fua fama, e cognome fa rimbombare il nome della

Patria ; hebbe ancora huomini di fàntifiìma vita , e tra gli altri il Beato

Odorico Francifcano ; quiui dico gittò il vento a terra vna Noce, e flette

cofi quindeci giorni , dopo i quali venne altro vento contrario , e la riz-

zò in piede,doue fiora viue : del Platano raccontato da Teofrafto, rende
ccgli la ragione, & è che all'albero gittato à terra fu tagliato fòlamente>

^qualche parte dei rami, è della feorza intorno al tronco; onde tirò à fé

la radice molta terra,con la quale innalzata di nuoao dall' iftefTa forza

de'venti fi ricongiunfè al medefimo luogo. L'Academia in Milano de"

'Trasformati ha il Platano col verfb di Virgilio, Et steriles Pla- Do.Uerc.T.

tani malos sessere v al e n t e s , è fentenza finita feiìza la figu- «^«i»"*»'»

fa. li Bargagli per Ninfa finta pofe il Platano con vn Sole, che fòpra

quello fpiega i fuòi chiariffimi raggi col titolo Di state il caccia, Sina.
1

x lo raccoglie il verno. Vn Platano Vicino al corfò di vro

fiume è dell'Irrigato fra Gelati" Bolognefi con parole Mvtantvr &U
in ANN os. '

• W

Tarte Seconda, Oo $ T0£-
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* I l Polpo pefcc > ò moftro fòmigliante alla Seppia , m*,
fènza paragone maggiore,tanto vorace,chenon hauéd*
da predare* neda procacciarli altróde cibo,magia le fte£

fò,e leiàe branche , epare che ciòfia à natura conforme

.

Coneioiìa colàche ella pietolàgli reltituifce con nuoua
generationc queIIo,che egli pria fi diuorò . Ne so s'altro

tale efèmpio vi fia in natura di vnq animale , che fé medefimo diuori, e

Lib.p.ap. che quantodiuori gli rinalca. Plinio però vuole, ch'egli non feltrilo

diuori,machefiaguafto da gli altri pelei.Combatte coni' Aquila,e vince

aflàlitq da quella ; percioche afferrandola co'fuoi piedi, chiome, e bran-

che, la ia ricadere da) yofoj e tornare nell'acque, òue ci reità affogata . Il

Taflò figurò il Polpo auuolto ad vn tronco d'Vliuo in riuaalmarecol

motto P6re<3rinv
v
S: Amor. IlDom ciuchi al Polpo con vnafchiera

de'pelci dietro icuflè Sic tva'n-os virtvs tolro da Horatio Tua me

'virtus ubi fiat amicurn : fu acconcio ,
a lN odorem trahimvr , per

JoCajrdinale Hippolitoth Ferrara. IlPolipo attaccato ad vn fafTb,ò pietra

col brieiie Primier i.-A pierre qvi se destache : ciò? Prima^

la pietra ch'ei il diigiunga , fatta dal Bargagli per Nicolò Tegl.iacci Ca-

ualiere AffiiTato,eflendo di natura, come fcriue San Gregorio Nazianze-

lio, di lafciarfi più tolto ftratiare, e troncare, che {piccarli di là, doue egli

con le branche s'auuiticchia vna volta. Fece di quefto anco Hercole

Herc.Tajb. Tallo Imprefa col dire Par amborvm adhaesio. Il Polpo fopra^

. quella fua proprietà, òche lì ila, di diuorarfi le proprie braccia, come
~

5? £ bO «.'.'' dicia.-*

1

Taffò.jfrefi

lib.s.

' Dotti. Bir.

jlrtj.iib.%

Hoh. "Bir*
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diciamo qui nel principio, fu toltole pofto in Imprefà dall'Afeli! quale

fcriuendo , ch'egli ciò fa, perche vinto dal freddo, non elèe dalla fua ca-

uerna à procacciarli il vitto j onde {òpraprefo da fame diuora le proprie

membra,perciò gli notò iòpra Docvitotiositas parole del Sauio tsfreftli.f.

che fc riue Multam mahùam docuit otiofitas, e fu fatta da lui appunto per Ecdcfai

fimboio-d'vn'otiofò . Et perche mantiene anco morto buon'odore, per

guanto parmihauer Ietto, gli ho fcritto Etmortvvs qlet.

*P M 0, M E L A<

——
4

On hanno gli altri frutti quel pregio l che portano fèco

le Mele, vengono bene anco quelle da ruuida corteccia ,

edaruuida pianta, non però ritengono niente filmile

3

quella . Ha figura di Sfera , e quali di picciolo cielo fi ri-,

uolge tra'I fiore, e*l gambo, come tra due poli , e nel me-
zo lùo centro ha àguifà di terra laièmente della fua pro-

creatione . Egli è Orbe , che lèrue non all'intelletto, ma à lènfi noftri . A
gli occhi bello, e grariolò, non ha ne la nerezza di notte, ne la nuuolezza

del giorno,ma gli albori del dì naicente roiTeggianti più,e meno . Oliice

odorofò dal fuo circolar motto d'intorno odori foaui , ne graui , ne leg-

gieri, ma grati oltre ogni arabo odore ali odorato . Corrilpondente alle

mani, & ai tatto con la molle corteccia , e dolce al gufto porta à mortali

ambrofia celefte , e doue che gli altri ò frutti , ò fiori ad vno paiono pro-

dotti dalla natura , in quello rac.chiufè ella, emofìrò quanto vaife , e col

farlo rotondo mollrò la perfettione dicotal natura. Guflato poi lènti

rauuiuarti, e delirarti, come cibo col dolce làpore, come medicina con.

Pane Seconda . pò 5 l'inter-
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lanterna virtù efficace,gJirpiritì.Paiono frutte da fanciuIii,perGÌochc ad
età bella, e buona, deonfi parimente dare frutti beili, e buoni, che noce-

uolinon fieno alla delicatezza della compiendone . E perche fono dedi-

cati à Pomona, & a Venerei le frutte ancora di Venere all'età puerile fòg-

gettaadvnatalDeafidanno. Soiio però degni,che per vno di loro ven-

gano le tre Dee principali àcontefà . Erano giàà nozze di Tetide,e Peleo

tutti gli akri Dei, e Dee>fuot che la Difcordiajnuitatj, il che da lei hauu-'

to a fdegno,tutta piena di furo re,com'è, gittò nel conuito belliflìmo Po-

mo cj'orojin cui vi CcnfSé^Formo/àakìpìati il che tolro,e letto da Mercurio,,

Se inftando cialcuna di volerlo, contefero tra effe, ne volendo Giouc effe-

re Giudice,ancorche richiefto da quelle,rimife il giudicio delia bellezza

delle tre Dee à Paride, c'haueuanpmedi difereto. Quiui lòtto velo di

fauola, fi rappreièntano nelle tre Òeitai tre defiderij, che contendono

neil'huomo,defìdeiio di honore,di regnàre,ecco il Primo,cheperòGiu-

noneprometteàParide,percheàluofauore daffe la fèntenza,Pimperio

dell'Alia , e dell'Europa ; il Secondo il defiderio di iàpere , che però Mi-
nerva voleua dargli feienza con titolo diSàuio lòpraogni altro della.»

Grecia; Il Terzo defiderio di prole , di generatione , d'amore ; onde Ve-
nere ad vno tal'vlò gli promettea belliflìma Dona : coflei alla fine fugiu-

*"* dicara la più bella , da indi in qua fono i Pomi di Venere , dati àlei per lo

giudicio di Paride,con firmato dall'autorità di Gioue,doue prima erano

di Bacco i Pomi,di cui eflen do" egli inueritore,fi coronaua il capo, hauen

do à gran gloria l'efTereftato l'autore di quelli, alla cui guilà molte fa-

miglie Romane non ifdegnarono il fòpranominarfi da loro; & dalla

Corona,c'haueua di e(fi Bacco,tolfè Venere q uci,che diede ad Hippome
ne,per rattenere Atlanta nel corfò, e ritrarla nella rete d'Amore. De'glo

fiofi cognomi delle cafate di Roma, della corona,e gloria di Bacco, del-

le vittorie di Venere , e d^Hippomene inoltriamo l'origine , e s'alia villa

de'Pomi fermò il corlò ,& il piede l'altiera , e bella Atlanta , alla vifta de'

tiiedefimi in Impreià fermiamo ancora noi l'occhio, e la confidera-

- tione. Agnolo Fondi Cauahere hàueuavn Pomo acerbo coi ver-

ì{plo,Sir, bo Mitéscet, Direi Collecta mitesgvnt: gliele

feceilBargagli, ilquale perladepofitionediChrifto

dalla Croce figurò vn Pomo (piccato dall'ai-

ds, bero con vna canna, col dire Matv-
hvm de ligitvr: Alcuni vi

fcrifTero poco conuene-

Cap, ùolmente per Im-
prefà A' malo

MALVM

.

TOM-
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T a v a à guardia, & à cuflodia d'vn porto l'huomo Pom-
pilo , à cui venne correndo vna giouinettar,<:he fuggen-

do I'aniore, e l'infidie d'Apollo , cercaua {campo alla fùa

bellezza, e lo pregò che di là la tragittale. Mentre che

egli s'accinge all'altra riua condurla, in quella fòpra-

giunfè Apollo, e dandofià conofeere chi folle, leuogli la

Dongelletta,cangiando la nauicelia in ilcoglio,& Thuomo in pefce,che

il di lui nome ritenne.Segue hora alle Naui imarrite per guida,& accen-

na à nocchieri il guado,perche ò mettano fondo,ò lì dilunghino da ter-

ra, che non perticano, ritenendo quafi il fuovfficio primiero. Souratal

proprietà di edere feorta à legno fmarrito,{egnollo il Bargagli per Caua-

liere Altaguida,che vada dauanci vna Naue,e vi fi legga Dvcit in tv- Barg.Birl

tvm. Il Camerario vi {criflevnohemiftichiod'Ouidio Me dvce na- &"?"' -

r n Larmore.
Vis eat; Etio Praemonstrat iter.

PORCO, PORCO S AL VATI CO,
Cinghiare, Cinghiale , Sanna

.

I v e il Toro, ma compagno pietofò del mifèro contadino,gIi

ara la terra: Viue il Cauallo,ma su, e giù guida,e porta i'huo-

mo; viuono leCapre,le Pecore,ma ci danno il latte,il calcio,

la lana; viue ogni altro animale, e di ciafeuno viuo fi può va-

lere rhuomojò ad vna,ò ad altra colà} lòlo il Porco animaie,che in India

Parte Seconda. Oo 4 non

•
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non nafce,in Macedonia muto, in Etiopia cornuto , viuc lènza commo-
do,e beneficio deU%uómo , abborrito da gli Egitti; * hauuto à fchiro da
molte altre nationi,da gl'Italiani non già,che la gola gli dà pregio appo
quelli, e fa si che Io alleuano, gli danno la vira non ad altro fine, che per
torglicle poi,quandofie ben nutrito . A'quefto fu data l'anima dilTe Cri-

fippo dalla natura per làle,percondimento,acciochc dando egli tèmpre

nel fango,viuo non fiputrefacefTe. Mira fèmpreà* terra, à mangiare, ne/

mai alza gli occhi al cielo, fimbolo di parafiti, di mangiatori . Et quello

che facciamo noi di vna tal beftia,che procuriamo d'ingranarla ben be-

nejepoirvccidiamojfànno il medefimoi Tiranni,fail Turco,lafqiando

ben bene arricchire quefto,e que!lo,e poi a qualche bel modo gli leuala

vita.In vno tal*atto di eflère fuenato da vn co!tello,tenuto da vn braccio,

Targ.drcft il figurò il Bargagli,e gli Icriflè Tantvm frvci,
Itb.u

fc2£

; \\M

C«mcv. Il Camerario dicelo (teflocon altre parole Ha vd aliter prodest.

Si troua il Porco, che nel mangiare la crulca, fèmpre va innanzi,ne mai à

Qxp. dietro rilguarda col dire Vlteri vs, fu fatta per lignificare progrefio,

mapuòhauere trillo fèntimento vn tale progreflb. Il Porco con vno

Tarad.Cap. anello nel grugno con dichiaratione Prostibvli elegantia , e

Emblema di Donna impudica, tolto da Prouerbij, doue fi legge Cìrcu-

lus aunus mulierpulebra ,&fatua, . Era coftume antico appreflb Romani,

vlàto nello ftabihre la pace,che con vno Caffo tenuto nella manopercuo-

teuano vn Porco,e quei che la faceuano, percuotendo con la pietra tale

animale proferiuano quefteparole Quod Torco buie contigli, contìngat mìhi

fifeiensfallo:
onde il Paladino figurando vna mano,che percuota tal'ani-

male fcrilTe Tvltime Iòle parole Si sciens fallo. Vn Porco, che

fiutan-

Cap.it.

Tarai.
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fiutando vna pianta di Majorana pofta in vn vafò,fi ritira col grugno per

naufèa, perche gli vien detto dall'hcrba Non tibi spiro. IlPorco

inmezoalleRolèdiceuailbrcue Non bene con veni vnt, fegui-

tail Poeta me in njnn fedemorantur , Mdiejids 3 ffi Amor , cofi Qv^id sv.

BVS, ATQJE ROSIS?

I l Porco iàluatico , ò Cinghiale è fiero animale, il quale più tofto che

abbandonare il luogo, doue fi è pollo, fi ialcia vecidere, fu prelò dal Bar-

gagli con le piante di dietro fermato frafterpi,e macchie, con motto

Mori citivs qvam deserere fatta per FuluioBolgarini,che con

nome finto di Cófigliere andò infieme con Re finto Marcomiro figliuo-

lo d'Antenore a Fiorenza , e comparsero alla gioftra fatta nelle nozze del

Gran Duca Ferdinando. Bernero Conte d'Afpurgh detto il Giufto,haue-

ua il Cinghiale, che andaua ad infilzarci in vna haila,ediceua Vna sa-

1 v s . Il Camerario la porta con titolo Avt mors,avtvitadeco-
r a, quel decorati riferilce airautore,non al Porco. Il Bargagli per vn fin-

to Pallore figurò vno Porco fèluaggio allacciato prigione,elagriman te,

e vi fcrifle Lagrime dolci. Vn tale animale fi icorge anco con vn

Leone, che infieme tirano vn Carro con detto Inter vtrvmqve. Il

Cinghiale,che irritato,non potendo fare altro, s'aggira intorno all'albe

ro,e contra quello s'adiratoli facendo altro che à (è ,& à fuoi denti dan-

no,onde gli fu Icntto Facti fortasse pigebit. LaSannadiCin-
ghiale bella , Scornata come finimento da Donna adoperato per far pia-

ne^ lifeie le cuciture de' loro panni col titolo Comprimens aeQvat,
fu donata ad vna Gentildonna da Francefco Accarigi

.

PORRO.

Camer,

CamtY.

"Bir.z.

Frac.Ter^p,

Sad. a.

Camer.

Cap.

Cap.Camer.

Bir. ».

Girolamo Voi-ro

i

In-
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Ne hi nasi ad vn Nume qui dipinto de gli Egittijlav

brama contadinelca, la quale poco ofTeruante delle loro

leggi , Porrum, &* cepe nefas ^violare, acfrangere morfu* eften-

dendo le mani, 1q colga, e dia forte foccorfb alla gola a£
tediataceli l'aiuto delle Deità Egittiane. Hebbe il Por-

ro fuor della terra còl verbo Reviviscit, Girolamo

Porro Intagliatore di Figure^

,

PORTA, SARACINESCA, CARDINE.

Ve fono le gran Porte de* mortali la Cuna, e la Tomba:
con quella , ò per quella fi viene al Mondo,con quefta , o

per quefta fé n'efee dal Mondo , s'efee di vita . Due fono

le Portedel Cielo il Cancro , & il Capricorno ,
per l'vna*

vengono l'anime ne* corpi/, conforme alla Teologia an-

tica, non alla verità Chriftiana, per l'ai tra rientrano pur-

gate nel Cielo à godere. Non sìtofto entra con lanafcita Phuomonei
Mondo , che di già s'incamina alla volta dell'altra Porta ali'vfcire > onde

polliamo dire con verità, Dafa-cuna alla tomba egli è vivandata, ò per

più vero dire vn paiTaggio , in cui Jì diportiamo più da habitanti , che da

paiTaggieri,e viandanti . Quaikpiì dobbiamo fempre efTerci, ne s'accor-

giamo, che tralcorre la naué di vita noftra traportata dalla velocità del

tempo,che (èmpre e noi,e le colè noftre gira,e rauuolge.Vna Porta aper-

ta non so le di Plutone, e di Morte, fu ben fatta dal Rota in morte In-

gressvs, at non regressvs, alludendo al nome di Portia , vo-

lendo dire ben'io entrai per quefta porta, cioè nell'amore di lei, ma da

quella non mai però vlcito, ne ritornato , cioè non mi fono poi mai libe-

rato da quello . Anche di quella di Plutone fi dice Lafciate ogni fie-

ran^d ò mot ch'entrate : parimente d' vna Torre fu detto Ingressvs,
at non regressvs, oue la puoi vedere. Vna Porta, nel cui me-

20, & entrata fiede vna giouine Donna co'fparfi capelli, la quale è fi-

gurata per Iambe figliuola di Pane , e d'Echo, con la parte di ibpra^

rafTomiglia à fua Madre, dal mezo in giù fi raffigura à Pane fuo Padre , ha

vna Piua, òCornamufà per mano col motto, Religione, et cv-

s t o d I a , era d'Agoftino Spinola Cardinale , per Iam be intendeua egli

ranima,e per la Tibia,ò Sampogna la diuotione,c'ha inuerib Dio,e la ibi

lecitudine di fua falute , la cui bellezza eipreffe con la forma di Donna > e

col rimanente di Capra , che fuole pendere dalle rupi , come l'anima dal

Cielo,non auezza à Ilare in quefto fango, intele la forza,e l'ingegno . La

Porta Santa gittata à terra da Gregorio XIII. nel
1 J75. fùprefadalui

con titolo di desiderio Nil coinqvinatvm, bramando egli che

queijch'entrauanojfoiTeropuri , e mondi . Vna Mano, che batta ad vna

Porta,
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Porrà, e dica Ftn che.sapra èdiPicrFrancefcoCigala. Vnà Porta Hufi,

di Ferro à foggia di feneftra di prigione di quelle , che nelle guerre s'ac-

commodano alle porte per impedire all'improuilò l'entrata, òfèrraro

l'vfcita anemici chiamata Saracinefca col detto Secvritas altera, Tand.Sad,

l.Bir.era d'Henrico Ottauo d'Inghilterra

.

r<ir-

T » -- - - - -- ~ — iT -lr^~~irr. -
,

~~ ~7tL

Arpione, ò Ganghero, Cardine in latino, ferro impiombato nel

muro , {òpra il quale fi girano l'ini pofte delle porte con vna piaftrella , ò
laftrella di ferro polla liei detro Cardine conforme all'Wò col motto I n-

nixa volvitvr p'o{è,e figurò il BargaglipervnoCardinaIe,chcperral-

lufioncriefcepiugratiofà. Anco Bartolomeo Roffi per mon;rare la di-

gnità del Cardinalato meritamente collocata in San Carlo figurò il Car-

dineconparole Tvt^v circvmvolvitvr.

'POZZO, SECCHIA.

Isse quel Filoiòfo ftarfi la verità delle cofè nel profon-

do d'vn pozzo , doue i letterati venendo ad attignere ac-

qua con l'ingegrio,fanno pruoua perquindi trarla , eia-

fcheduno credendo d'hauerne parte. Mas'alrronó fan-

no,afTottigliano almeno l'ingegno à le, & ad altri, come
fallì dell'acqua per attignimento . Molto gratiole fono

Tlmprelè tratte dal Pozzo da annouerarfi fra le migliori , e fra le più re-

golate
, che fin qui fi fieno addotte, e degni per ogni parte i concetti, che

per quelle fi {piegano daipiriti gentili. Ci è quella di due fècchie nel Poz
20 appiccate alla ruota , vnà di già in alto piena d'acqua , l'altra a! baffo

,

>

v

che

'BÌU 2.
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fmfc^ìr», che non fi Vedcj {ottenute da cordajòcatena,e vijjìlegge- Ài te.ra-, pr g-

PEj fci.i.ttp da Gafpare Visconti rindefefio tra gli Affidati , lignificando

per quella Io ftato de gli Iiuomini , òdifortuna,ò per meglio dire i gradi

de* lupi maggiori,;* quali egli anco auuicinandpfi,ò procurando d'auui-

ci narfi, ferirle Altera propeV I Filomatiin morte di Monfig. Pie-

colomini vi IcrifTero Depressione alterivs. Orfina Caualletti

haueua la medefima con motto F lr pvriorhavstv: nondiffimi-

le da quella,che altri difle Motv clarior, alludendo l'vna,e l'altra

all'acqua , che fi fa migliore con venirne attignendo , &è lòtto nome dei

Sad. a. Capitan Gio: Battifta Zanchi da Pelaro : le bene da altri portata per Im-
prefa di Guido Ferrari Cardinale . Il Sig.Cardinale Montalto Academi-

co Profondo Intronato ha l'atrignitoio , o lècchia fòpra la bocca d'vrjL»

Pozzo con la fila corda col dire Havrit ex alto: de^niifima Im-

prelà . Sei fècchie,dùe auuolte ad vn nafpo fòpra la bocca d'vn Pozzo fo-

no di Bartolomeo de' Vecchi per le fùe conclufioni
?
e vi ferine , Alter-

NIS DEMERSAE VICIBVS:

.- -
'

. . .

Bii'.a.

ta.rn.Cam.

Rufc.Cam.

Cam.

Sh\i.

Bir*z,

Virginio Jui'ammt /Affaravato nth-onata Bartolomeo de Veicfn

•
t '. L

Simile à quefta è quella del Pozzo con la ruota fòpra la bocca, e funi, che
#<>•*• lòftengoiiopiùvafì,ediceilmotto Vna o m ne s, è de gli ArifòfiAca-

demici in Milano fatta dal Padre Vincenzo Cicala Giefùita , come anco
fu l'Academia dirizzata da lui , e fono moki vafi difpofti l'vno dopo l'al-

tro fino al fondo : Simile Imprefa apporta l'Areli lòtto nome de gli Aca-
demici Intenti di Milano con parole di Virgilio fcritte all'Api da Parte-

tÀrtfilib.u nij di Roma Laroromnibvs vnvs. Ho detto fimilelmprelà;per-

che fé bene pare l'iftcflà , è però diuerfà proprietà : quella riguarda le fcc~

chie , che tutte fono attaccate , & feruono ad \a\(o , quella rifguarda 1*

fune,
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fune,ò ruota,doue fono appiccate le fècchic,però fi legge Vna omnes,
<juafi vi s'intendaTrahit^ductt

., òfìmife verbo ., Vna taie con molte Ccc-

chie da tirare su I'acq uà pofte vna dopo l'altra haueua Don Diego , Don
Pietro(dice il Capaccio)di Gufmano con leparole Spagnuole Losple-, do. Smù

KOS DE DOLOR, V IOS VAZIOS DE SPERANZA, Cl'pè. Ipìenì,fÒn €°^.Qap.(ji

pieni di dolore,& i voti,voti di fperanza . La Secchia attaccata ad vn le- fer\i\.n.yì.
g>no in croce fopra vn'altro , e dall'altro capo penda vn graue fàflfo,mo-
do accoflumato nelle vili e,col Gravitate attgu.litvr, èdell'Ag- ^apr.Bir.%

grauato Intronato per nome Virginio Turamini : Altra tale haueua Gi-

rolamo Baccinetti detto il Solleuato fra Raffrontati col dire, Et pon- Bir.z.

dere fortior.

$ V A D R A N T E.

"e/ni'e SpcHazxt Ceni.'Fei-immn;

*%$r

5

>

L Quadrante finimento Aflronomico pofto dirimpetto

al Sole con motto Lvmina mens illinc, haueua Cont.Cap.

Alfonfò Beccaria il Penfbfò tra gli Affidatijfù mutato per
Bir'

acconciarlo,? e r svprema dvcit, ò Caeìemia Gdib. ìxm.

scandere docet, ò Caelestivm index, accen-

nando, che fi come il Quadrante dirizza l'humanointél-

4etto alla conremplatione dtììc colè celefti ; cofi egli vuole dinotare , che

per le colè naturali fàle alla cognitione di Dio . Bartolomeo de' Vecchi

-Caualier Traguardi ha il Quadrante col brieu e Prospectv vna- 3$o.

Ovaec^ve motv. Francefco Piccolomini Mandoli feceà Celare Spen-

nazzi CaualierFermamira per Imprefà il Quadrante col motto Firmo
fjjjfa

TNTVITV REPERIT.

l.nu.iS.

-

3
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QV E R C 1 A, R V E R E*

,'Honori da figliuolila piantacene cortelèà padri pre-

ftòi fuói frutti per vitto , e donde ne* fatti dubbiofi haue-*

* uano gli antichi confìglio , ne facciano gli anni viciro

dàlia memoria v« tal beneficio, eie doni ti e. preienti di-

menticarci fauori riceuuti da noltri. Tanto più, cho
s*hora pervio noftro non dà frutti la Quercia, gli dà però

•*• per cibo d'animaIi,nondàlerilpoite ne* dubbij,perche da per noi ci lap-

piamo configliare,è damo anzi atti à dare i conligIi,cheariceuerIi,dà pe-

rò le medefima , dai tronchi, & i rami all'arte per fare Iauori di gran gio-

uamento all'huomo. Diali dunque àleiluògo nobile fra gli al tri alberi, e

tolta dalie valli , e da piani fi collochi nelle felue, ne* monti , perche alla

grandezza,e nobiltà delia pianta corrifponda l'altezza del fito, in cui po-

ftamoftri la fua fortezza, &infieme fi moftri degna d'vn tal leggio coi

refiftere fèmpre mai ftabile, e ferma alla furia de* venti , che con grand'
"" empito à4eiiòrrìano intorno,e dica, che ftarà a loro mal grado , ne cederà

Hufc.Tafìo, punto alla loro furia, hauendo sì bene ftabilitele piante, che Semper
frp.Sad.3. j M M T A ce la fa vedere M.Antonio Colonna il ìjiouine ; & altri in vece

d'immobile , fa ch'ella con alterezza fi fcuota ,& infuperbifea Ventis
Carnei, immota svperbit. E perche negiiaflàiti. s'inuigorilce , le fu anco

Cerner, fcritto Incvrsionibvs solidatvr. Nicolò Chiocco ha la ftelTa

combattuta da venti , che rimane priua di foglie con parole greche P 1-

Cam. Cam. z h 2 1 M e r a'a h 21 , cioè ^Profundis radiciùus . Vn'altra firn ile combattu-
te»-, ta da venti con fiondi, ghiande, e rami caduti à terra coi motto Ipsa

haeret tolto da Virgilio

Encid.4. Ac ^velitti annofam ^valido cwm rohore quercum

Alpini Borea nunc hinc , nuncflatibus illinc

€mere interfe certant : itftridor 3 ($f alte

Cónslernunt terram concuffo flipite frondes •?

fyfa bkretfcopulis, c> quantum ^vertice adauras

JE therìas, tantum radice tn Tartara tendi*.

EtàDon Carlo della Rouere fu data la Quercia temperata con dire Ne
Tercìtu "perqvesto emendvra. Età. Carlo V. fu attribuita la Quercia ,

alla quale habbia il vento rotti molti rami , e {parie le frondi à terra con

Cap. ladichiaratione Basta, ch'io vivo. La Quercia, nel cui mezo vi

Cap. è vn'Aquila,che fa nido col titolo R e qjv i e s t v t 1 s s 1 m a è del Conte

Antonio Landriano . Carlo Spinola hebbe vna Quercia , che tanto ere-

Tee ,
quanto maìidà le radici à bafib, & imperfettamente lo {piega T a n^

€ap.Her.f. tvm in' tartara TENDiT, il quanto il vede'i'occhio nell'altezza^

delia pianta,ò fi laida nellamemoria Quantum vertice adauras,tolta, ancp

quella
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quella dal luogo (opra di Virgilio. Vn tronco di Quercia, da cui fi veg-

£a wertnoo-liarc vn Lauro col Dn melivs, era di Francefco Melchio- Cam.càm.

riOpitergìno. HercoleTaflb n'apporta a!tra,doue in vece di Lauro n a- Herc- Ta
f>

fca vn ramo d'Vliuo , e di più vi aggiugne appreflb la Gru in atto di volo

col Caduceo nel becco, e lòtto à lei alcun e freccie, che ricadono conia

punta verlò terra, fatta per Donna crudele col fòpralcritto alla Quercia

Impia fvrit. Il Cardinale Alidoiio,mentre Papa Giulio Secondo vi- 'Pai.

ueua,lefcrHTeiopra Nvlla est hac tvtior vmbra. HippoJiro Tal.

Peruzzini le hauea dato per motto Ciéos, atqve salvtem. La, Tal.

Quercia,intorno alla quale è abbarbicata vn'Ellera lecca ,
per cui in tele

femedefimoFabritio Pignarello, e per quella la fua Donna con lo ferir-

lo Et arida técvm. - ^ot.T.Toe.

——
— —— i i

Et Ari/a Tecum.

' , ,
—

—

1

—

-^——

—

'——i

—

--

•

'-L :

:

Vittoria Caftelletta haueua la Quercia,e la Palma auuiricchiatc infieme

,

!

JVnacaricadi dattili, l'altra di ghiande coi fòprafcrktò Sperare n£- fam.Cam.

t a s : e furono figurate per /imbolo dell'età dell'oro , che qui non fi jpùb T- *»«•<*

|?iù fperare
. La Quercia; ipaccata nel tronco in due parti,Iegata in mezó

mer'

«dal Salice, accioche s Viiilca,era di Paolo Viuftini detto l'Andropio Affi-

dato , cioèhuomo p.iaceuple , e manfuéto,col titolo Neflectererì* Cont.

che il Camerario fcriue 1sIe:Rvmpe,rÈr} : coli gli animi sfrenatile gioì Camer.

uenilij cofii fentimenci nplfcdlaanno buogno delgouerno, e del ritegno

di ragione . E perche detta: Pianta non vieti roià da tarlo , fece il Barga-
gli Imprelà di lei per vno di cafa Rouere^elenotò lòpra C a r i e m n on 'bw. 2.

sentit. E Bartolomeo Roffi Pròcvl a' ti ne a, pèrmoftr'ar<?,che fyfsiTeatro

San Carlo fu nella fua giouentù Bortis ip/è qùafi quercus , lènza eflTefe toccò Umas 1 1.

dal verme de' piaceri del kn£o . Si croua la Tortore entro vnaQuercia*

fron-
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51.

Sua. U

;
iad.u .

Sad.%.

Sud.}.

Jll tap.M-

berot

VPlinJib.

?*44*

tamtr.

5P2
fronzutacon Iile méos: vedila al nome dì Tortore. .TfeQuercio
tratte dall'Arma di calata , (òpra cui pioua manna dalCielo , e vi fi leg-

ga Ivppiter plvet mel, haueua Gregorio X I V. Vogliono,ehe

fé la manna pioue fopra le foglie di Quercia , di Mandorlo , e d'altri,che
ella quindi cada , òftilli liquefacendofìàmodo di Mele. HenricoTer-

zo di Spagna haueua la Quercia al Sole col detto Sem per eadem,
non so fé voglia efplicare il concetto medefimo di coloro * che dittero fo-

pra Sem.Per immota, ò Ne per qvesto e
v men dvra, ò Ba-

sta ch'io vivo, ò pure fìa contraria à quelJe,non eflendo in elle quel

Sem per eadem. Vna Serpe con l'aii,che pendendo da vna Quercia,

fa cerchio ftringendo con la bocca la coda, & nel mezo ci è vna Colom-
ba fòpravn tronco lènza rami con le parole ^Eterno coNivGr, fu

d'Anna Moglie di Filippo Secondo di Spagliatila scintele nellaColom-
ba, col Serpente poifìguiò la Prudenza , con l'ali la Preftezza , con la ro-

tondità la Perpetuità dell'opere,e del nome di Filippo fuo confbrte .An-
drea Vendramino Doge di Vinetia haueua la Quercia con parole N v l-

ii ce di t^ perche cotal pianta fupera l'altre di fortezza, fermezza, e

grandezza. La Quercia percofTa da vna Scure col breue Ex vvlnere
vigor viene addotta lotto nome di Cario Spinelli,ma credo voglia di-

re Suuero , &in vece di Carlo , Paolo Spinelli , come dicemmo altroue ,

che coli corre il concetto,non della Quercia j è ila errore lenza altro del-

l'autore. Scriuono,che quella gomma,ò viichio , che nafee nella Quer-
cia fia buono per lo mal caduco, detto mal di Hercole, non già perche

Hercole l'habbia patito , ma pèrche vi fi voglia vn'HercoIeà liberare chi

da quello èprefò j ondefùquefta pianta figurata per mofìrare , che fi co-

me efTa ci libera davntal male,cofiChrifto ci liberò dal male, ili cho
crauamo caduti ccìh parole poco-àpropofìto Rara ivvant.

- <-

.

RACCHETTA.
'

•

-

,|] ..,
~

- -3ÌV

'La Racchetta giuoco dipàlla, doueinàmpio, e fpa-

tiofb luogo vna corda ndmezo attrauerfatà legna l'al3-

tezza di rimandare la palla al compagno, la quale sì

veloce gira per l'aria , che s'ella haUefle aie con minor
Volo n'anderebbe ; anziché fpinta , non tartte da forza

,

! quanto da deftrezzà di braccio va con tanto impeti

,

cheraiTembrapiùtofto fàetta, ò folgore, che volo . Quiui non vede pria

rocchio di quello , che fia pretta la mano ; non pria la mano, che il pie-

de veloce , anzi interrotto l'ordine di natura , paiono preuerrirfi l'opera-

tioni ; & il piede precorrere all'occhio , &elTere l'vno , & l'altro auanzà-
to dalia mano, che fpefTe volte rimbecca, anzi che l'occhio s'auuegga,

oche il piede di luogo fi muoua. La onde non è marauiglia felapalla>

riman-
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rimandatala Apollo,'mentre eigiuocaua con Hiacinto vccidc&di bot-
to il fanciullo, percoflb da quella nelle tempie, che in vero con tanta fu-
ria trapafla,che non può à parte delicata,^ in natura molle,e gentile ap-
portare minor ma!e,che morte. La onde egli fu poi in flore cangiatole!
quale moftra ancora il fuo fangue la percofTa , tingendo le foglie di az-
zurro^ non di vermiglio colore . Quefta Racchetta in tefluta di corde,ò
nerui ben tirati fu porta in Imprefada Angelo Corfiniani detto l'Attcn- sin
to fra Raffrontatati] a non vi pofe motto, ò che l'autore fé lo ha fcordato ,

è che lo ftampatore l'ha trafcorlò . Mi èftato riferita vna Imprefa dipin-
ta in Milano ne' Portici vicino a Santo Ambruogio d'vna Racchetta con
la palla poco difcoita da quella, & Con parole Vi modica procvl
buona, e degna Imprefa, per ciò la ho io voluto quìporre ihdiffettodì
quella: Et l'hauerei anco fatta^ figurare fé prima l'haueflì intefa, ch'io
quefta faceffi Son ie percosse mie diletto, e givoco.

Son mte ptrytfh a(ti-ui difetta egioco< L .

RAMARRO, RAGANO, LIGVZO. V •

s

Corra dietro Serpe velenofà per aflàlire fanciullo, òfan-

ciulla, che s'auanzià più potere nel camino paurofà,e tte-

mante, non tanto pero che da quella non (offe raggiunta,

quando cheiniòhtario luogo Natura prouide di Caualie-

re, e campione coraggio!© , di Ramarro picciolo animalet-

to, ma animofò, i\ quale di nafeofta macchia vfcehdo con liurea di verde

colore fi pone alla difefa di quella, anzi che incontra incontanente il ne*

mico,& auuentatofi à doffo nel confine della tetta l'azzuffa in modo, che

ò lo diuide in due pa rti, ò feco lunga battaglia facendo ,
per lalciarelibc*

Parte Seconda* i Pp ro
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xo campo » e fcampo àchi innanzi fé ne fugge , finifeè pria che Jafeiarlo

con la pugna parimente la vita, Càfìauuenuti, e veduti da amici, che vi-

dero due volte vn tale animaletto tutto ardire auùen tarli à Serpe,che die-

tro àgiouane Donna ferpeggiaua , & vna volta afferratala con la bocca

,

e co* denti là vicino la tefta , la diparti prettamente, come fé folfe fiata da

Vn coltello recifa :& altra volta altro tale animale prefa altra Serpelà in-

torno la medefima parte,talmente la tenne,che quali tutto giorno dibat-

«ndofi infieme iettarono e Tvno , e l'altra priui e di mouimento , e di vi-

ta : Amico oltre modo dell'huomo, che comeamante,ma timido,e riue-.

rente per rifpetto d'hauere sì alto collocato il cuore , il mira , il rimira , il

vagheggiaci riuagheggia,nè mai làtoJla la villa . Palefa etiandio l'amo-

re quando per ifeampo di lui,eg)i ci lafcia la vita . In vna tal guifàfù toU

toinImprefa,ches'auuenti ad vna Serperli legga Defendit aman^

xem, onero» Et vitae defensor.

Demofonte Arfilli ferine fòpraqueft0.3mmale,c*hàueua in bocca vna

tuLMer.t. Perla, detta latinamente Margarita A vt morte, avt nvnqvam,
per edere lui di cotal natura,che prima egli fi lafcia veciderc, che falciare

queliojche co' denti ha afferrato vna volta.Alludeuaà Donna detta Mar-
garita, ha improprietà , perche non paffa conformità alcuna infra detto

Ramarro^ la Perla,offeruanza neceffaria per la proportione richiefta tra

Plmprefà,& il fignificato,dice Hcrcole Taffo,dirò io tra corpi qui porti :

Pecca ancora fecondo lui, perche la Per [a non fi conofee, fé non aiutata

da colori , il che io non tengo per fallo , credo bene effere difficile il rico -

nofcerla per la fua minutezza.Vno con nome di Pertinace gli fèriffeM Ar

• io mori con altra cofani bocca: Et con vn Diamante accennaua Gaf
fparo
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{parolai Mainò Caualiér Milaneièil nom e di colei , eh"ci amaua col di-

re In aeternvm. E Girolamo Loli fra i Filoniad lo Sdegnofa gli fetiù ^omen.

fé la parola Lacessitvs, {critta ad altri corpi , Il Ramarro quali tue- 3fr»»«

to repifò nel Jnezotrouo {òtto nome d'Incerto col brieue Avt ivngi> Barg.

AVI- JHQM3 E eo| detto ./Eternvmqve tenens, e vi s'intendo, vinc.'Rpfc

cimilojQhefcgyc perJkwUvwM dipinto con vnapianta.di Camomilla, Ta$ '

con la quale egli fi riftora dalla ftanchezza, e fi ripoià dajie fatiche;il Taf
lòrapportapeilmpreladi cala Gonzaga,&iI Ruicellid'vno particolare,

cioè dì Vincenzo Gonzaga Prencipe di Mantoùa , e Monferrato ? cofi il

Camerario, ma con altro motto affai migliore Hinc reijit ao viz Camrl

res. L,o ftpifp pretto adyna fiepeèd'Afcanio Salimbeni convnverloi

Si mostra solo, e poi (s'asconde, e f v g e e . Federico Duca. Sarge

di Mantoua gli notò {opra Qj£od hvi.c dees,t, me tq.-rq_v.-et pa- Dom.T<ttgì

iole dette del Lupo Ceruiero v e ciò perche nova egli in amore,comefaur SW^^S
np gli altri animali-Buona dice HercoIeTaffo,nè so camejpercioche s'io

/,£,/,.

'

diceffi,che gli macafle la ragÌone,il eeruellp , e che quello lo trauagliaflè,

che applieatione buona pptrebbe. egli hauere?I{ Ramano con vn legnet

to in bocca diede àCoftanzoMarfilij l'autore dicendo Che ferro, mai *w%'

HQJ? STRINGE.

RANA, R A N Q e H ì A*

L'Issa B1U

, .

\ .. .

}

'

ì

-
• •

"

E
1La Rana tepjto/b animale di verdiccio colore, ha piedi, che Ic^

fèrue per ale,,e per penne, come ad vccello,&àpefcei perche con
quelli fi {pigne quafi àvolo nell'aria, & à nuoto fi diporta nell'acqua* .

Nonvààpafiì, maàfaltij noncamina,ma fiìanciadalla terra al Iago,

Tarte Seconda *
' Pp 4 e dal
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Tarad.Cap.

Sad.i. Bir.

Camtr.

•HttWl

(bnt.Bir,

Catner.

TercktMer,

Taf.

edal Iago alla riua, fòzzo, & imperfetto animale; non ha collo, ma irà

al bufto attaccata la tefta , ha più capò , che corpo ; più bocca , che ven-

tre ; maggiori le deretane parti 9 che il fèno ; più voce , che vita ; più gri-

do * che forza; priaà di {angue, fé non quanto la temerità, la sfaccia-

tezza gli occhi le tigne, rifplendenti' nel buio dh notte per l'impudenza

di fua natura, Viue vgualménce nell'acqua , e nella terra ; e non meno
l'herbe ne

4
prati * negli horti » e giardini va ella pafcendo con quella fra-

grali bocca, di quello che faccia peccatrice i pelciuoli nell'acque, anzi

nel fango, in cui più volontieri ella fi fpatia, che nelle limpide fonti.

F tinsido animale, & ha pari alla timidità la fuga jfpiaceu ole agli oc-

chi, poco anco -ai'gu'ftò grato farebbe, fé i'vfo , e l'arte non glidaffo

pregio . Sitroua là Rana fuor dell'acqua nel Paradino col dire M i h r

t e r R a , i a e v s <%y e portata da lui fottio nome di Mecenate , e dichia-

rata per lo gouernò, ch'egli haueua di Mare, e di Terra, commeffogli

da Celare Augufto : Et riferita dal Sadeler lottò nome di Lodouico Vl-

timo della fehiàtta di Pipino, il quale vedendo la fopraftante rouina al-

la fùa famiglia * àndàflè penfàndo di ritirarli , òin qualche Ifòla deferta

,

òin qualche folittidiné". L vfaùa- anco Mecenate nel Sigillare le lettere,

e forfe,ch'era vna di quelle deli'lfòla di Serifo , che fèmpfe tacciono,con

che egli lignificò la fècretezza di effe . Polidamas Maino , nominatoli

Circofpetto tra gli affidati , hatieùà vnaJUn*» Egitt'ia con vna cannetta^

in bocca all'incontro dell'Hidro Serpente del Nilo fio mortale nemico

,

motto Virtvte,
oftrare, che alla for-

e ciò fa per non eiTer"

non vi, chefùac

zafouranzal'ineesr

pigliarla, doue per-

brieue Alter ì

s'affilano infierì

VOCE PRAE
capani

Ranenc
gia

5

ita da vna mano per

orticata,fi vede col

: due coltelli, che

leggeua Hev
IfonfòCoc-

on chele

,piog-

.10,

etuè Margarita WORTi;
»

timer."

;ira,chcpnn

.fermo v;

cerche non p

rata ad

. yaolagOitìoaequeAiaàiimaiiiiveggonojIèfcrifn;

il Camerario per argomento d'Erto bie-

lla gratiofò Pel li t meK-
. DA Gì A VIRVM.

<1<Ì RAZ-
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I v e fpirito gentile accsfó di honefto amore, e volto al CÀè
lolalcia Iecofè quaggiù in abbandono; fègue l'occhio al
penfiero,al pennero l'afifettOjairaiFertola confideratione^

Brama quella patria celefte,e fé non ha penne da fàiire ta-

to aIto,fè medefimo nell'interno raccoglie, e richiamado:

da ogni parte del corpogh (piriti, gli vnifce,gli accende,

gl'infiammacon la meditatione. Non vede l'occhio ilella nel Cielo, che.

non ne parli per l'occhio al cuore la fiammeJIarNon cièlume,chela vifta

non lopprti à rifch larareJ'inteHctto nella cotemplatiore, à cui dato tra-

Iafciaglivfficijde'P

me ad vno Razzo n

OfcuridiLuca, &i
della voglia (piega ;

reinuerfo Dio,non

do legratie,elepa

ientadire Per te

tal Razzo mentoua

Carlo Safletti l'Elei

penfààChrifto,pm

ibenefìcij,dalcuip

n'apprende l'ardori

le cole terrene,altrc

D O MI N N A L Z O, p
che felle accendere

C. r\ ..
3B.A FLAMM AE, CO- Bir.l,

detto l'Accefò negli

•ih confideratione, e

di zeIo,piena d'amo

de gratie riconofeé-

aeionando fa chef!

celo, comead vno Bir.zì

accenderlo vi fcrùTe

janto più vn'anima

lore il péfiero,l'efca

; il fuoco,& il cuore

namento,ch'era al-

erità dire Arden-
izi,che nelle publi-

i2 bocchette d'aria :

M&ter.lntrl

Barg. "Bit,

HcrcTaflò .

Vartt Seconda* Pp 5 Hci-
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HercolcTaffo la riprende,perche le parole dichiarano l'intero concetto
fenza opera della figura

. Io l'accetto, emi piace, e le parole ritengono in
fe non so che d'Energia , d'Enfafi, & Efpreffione, chedalla figura non fi

top. potrebbe cauare. GiorBattifta Crifpo l'haueua con motto Qvantvm
NON NOXIA CORPORA TARDANT.

Il Soffione, che noi chiamiamo in Vinetia Scarcaualio,iiCapaccro
Scoppatoio di quelli, che per fare feoppiare s'adoperano dalle mafehere
nella ftagione di Carnouale,ò della State per giuoco con lo ftoppino ac-

Taff'^irefi

CC*°,& i] motto T A N

T

VM CR.EHTVS feceil Bargagli in biafimo altrui.
;

lib.i.

REMORA* ECHENEIDE, ECHINO T0R3VAT0.

- iotconorneu

Vfare,ediT'
adcler (òtto

e vedendo la

Vi ecena re m '

lledeh"ifoJadiSerifo,chefe;

I fecrcrezza dì effe . Polidamas M

Olchi à piene vele la Naueprofperamente il marejag-
giunga la Galea alle vele i remi, che fé picciolo pefee Re-
mora detto , al fondo di quella s'attacca , ferma il legno,

e trattiene nel corfò l'andata: Grande effetto di natura,

gran virtù in picciola mole, la crediamo , e non creden-

dola , la pruoua l'efperienza . Mifèri noi ; non fàppiamp
da quefte marauiglie leuarfi alla confìderatione di quella potenza , che à

brieue corpicciuolo diede tanto potere, tanta virtù, tanta forza,doue più

marauigliofàmente fi feopre , che in altra maggior cofà di natura , come
anche in minuta opera l'eccellenza dell'arte /Fùl'Echeneide pefceap-

piccatoadvnaNaue,chefcorraà piene vele da GiorBartifta Bottigella

bomtn. coi dire Sic frvstra, pecca in ofeurezza non fi vedendo il pefce,n«

meno dal motto fi può venire, cofi facilmente, in cognitionedi quella

.

CofiGafpar Francefco Tacconi rOcculro tra gii Affidati figurò la Na-

| .

" uè
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uè ritardata dall'Echcncidc nel corfò conia feruta Sic parvi s ma- Com»

gna cedvnt: Altri Cavsa iatet: Etvnoperfignificare,cheIin- Cornell

gua mormorarrice haueua impedito il felice corfò delle fìie imprefèv

'fcriiTe alIa-Naue , che feorrendo à piene vele il mare,viene trattenuta dal

detto Remora A modico non modicvm: Et l'Alciato l'vfurpò •*"&&•*•

auuoito ad vn Dardo con la parola Matvra n d vm. :

Il Sambuco con 5amh*

Vel minima offendvnt: Ioglihòfcritto Minimo detineor
ad vna Nauc trattenuta da detto Pefce

.

. A J

NASSA*RE T E,

fidato,

Cap.

I

Olse già Vulcano in Rete di ferro la Moglie, & il Dru-
do, e fece moftra di effi a gli Dei del cielo con rofTorc*

vgualmente de gli vni,e de gli altri,e con fuo poco hono-
re. Fu tra riguardanti chi nonhaurebbe hauuto ad on-

ta vn tale feorno, fé gli fofTe vna cotal ventura incontra-

ta i anzi forfè bramato d'efTcre vccello per douereflfero

colto in vnà tal guifà ne' tefi lacci. Sia detto per dichiaratione d'Imprefà,

la quale credo io, che accennarle vn tal fatto col dire O felice pri- *perciu.

g i o n e d'vna Rete di ferro per lo Conte Giandomenico Albano . Vn
falcio di Reti rauuolte,elegateinìfìemeperfègnodi contentarli delfùo

flato col titolo N--IL amplivs optat fi legge nel Paradino. Talete Tarai.

Milefìo , fcriuoriò , che vfàfTe per Emblema vna Rete con vno vccelletto

incappato in quella con precetto Sponsionem ne facito , quafi

ci auuertifce di non promettere per altri , ne douer edere malleuadore , fé

no vogliamo reftare prigioni nella Rete,&cofì pagare:tolta daltAlciato

Tarte Seconda . Pp 4 Ne

Valdcrramx

nella predi-

ca deli Ce-

nerài di Qua

tefima »
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3f jHhqmosfùcìmfAttA,mefops^tmhet^'' iiilÀ :iriivcgD a ho
c&e*fi come l'Allodola, éfil Merópe fòno.vcGGlt^GhieinneicaEitiraao àfè

col foo tanto gli^krivccelii delia;ffliàfa*specie, i <juali andando a

quelli;reftano medesimamente prefivdàlk'vceellatore -, coli i debitori per

ifcìoglier fé tiiédefimr, ^tocut-àiio d^obligar altri facendo promettere

^er-itfitfsiLP&Iaaai apporta come pérfèntenza di Talete Spt&dèiMxfàm
trofia eJi. « 3 - . . . .iu 2 : ... bis

L a NalTa ftrumcnto da prender pelce fi vede nel Bargagli con vn ver-

fò Sempre apert^.a'clej^trare, a-lìvsIcir CHivsA.Lafteflà,

doue entrano iirvece di pelei delle Città, & altre fono già entrate, e prefè

(fproportionenotabiJe)dipin{èroi pittori per moftrareà Timoteo Capi-

tano d'Ateniefi efTergl.i fiatala Fortuna fauoreuole, ilche fu àluigraue

per elTere la Tua venture felicità attribuita alla Fortuna , e non al fuo va-

lQre,eraperòrinfcntuonccommune Virtvtis fortvna comes.

RIGA.

j&\ .'
. \

mQ i j • ) 1 Vi

noa •.....

Sfiori ODCKI o 1) ;

-I/O .. :.,-.,-:

-E 11
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r
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I e d e la Natura all'liuomo la Riga della ragioneveon cui

hauefle egliàregoiare,e dirizzare loperationi,e fare giu-

ria linea nel Mondo,per non fi difcoftare dairordinexteJ-

le colè auiui coli benedifpofte,e mantenere l'armonia

dell vniuerfo col proprio filano dell'anioni , ne più, ite

meno alto baffo mòuendofi dallo Irato , in cui rhumanà
conditionerhapaito. Ad vna cai fignificanza indrizziamo i fanciulli,

eleloroattioni, in cuipcrcheragionenon vale, diamo norma di viuere,

facendo , ò dando ad ogni lorooperatione modello di bene aggiuftarfi :

*Vt & ; ,-.. . V Eie

|?IN0CW /E
.
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Ic leggi altro «ori iònoàgli rmomini che fpecchi,che linee, alla cui

dirittu ra debbano eglino camiuare , ne torcere dal diritto fenderò . Vii .'«.tìs ..-
:.

tal péufiero,-per guanto mi credo, hebbeàmoitrare Celare della Ciaia.»

détso il Cauaher Diritto, quando Mutio Placidi gli fece Impreià delia^

R-iga col bt iene Ne oblicjve. Ecio Svbstratà diiugit. qplnBir.
''

' '
•

•

'

.

'

RONDINE FCCELLO, RONDONE. , .,. z

*.

>.. »Iè ne dà lóntnrtepàrti nuncia di lieta (bigione, e mefìag-

gieradi Primauer-a battendo veloce i vanni nell'aria-, 5&

apporta ndoTaiu-éde'Zeriri la Rondine vccello con vi-»

cen-da matauiglioia-diNàtura. Etarriica dell'huomo/ie: ; ^, ..-,•-

ne ritorna ad dcé^farilnel di lui albergo, e lenza altro •• .ùvi

ortaggio,che d'amore,cihe a quello pdrca,confida altri la:

vita,&i figliuoli. E cjuiui giunta con voce di canto non cella mai di ri-

conoscere l'obligo, eringratiare l'albergatore della itanza; anzi pare

ch'ella faegli per tempo gli al tri vccelli a fare il iimigliante,& anntincij

primiera felice la ven u ta dell'anno, al cui fuono delirandoli la terra apre

il fuoieno,e l'infiora adornandolo di fmeraldi,rubini,etopatij:Le piante

®nche effe rifuegliare da sì leggiadre note,conofcono il tempo, es'auueg

gonodopole neui, Se i ghiacci dell'hora di germogliare ; onde s'am-

mantano da ogni parte di fiondi, e di fiori, e pare tutto rinouellarfi il

mondo per la venuta di vn tanto vccello, che come araldo di pace rap-

porta dal cielo triegua per la partenza d'Auftro, e di Borea, di brina, e

di gelo, che dal venire loro incontro il celefte , e maggiore pianerà,

fìdeleguanodi prelènte in modo, che il tutto il rallegra, e gioifce. Ma
Icuate le ipoglie dalla Terra , taccheggiati gli arbori de i frutti, fpogliati

delle foglie, naicofte le ricchezze dei campi per fuggire ella il fopraue-

gneu te furore di verno , e la fredda ftagione , che s'auuicina raccoglie la

Ria fimigliuola,Ia iua prole, e tolto grato congedo dai gratioio hofte, iè

ne va* a luoghi,e paefi più dolci,e ci dichiara l'andata, e quanto ilare deb-

bia lontana Cól dire 'Aliò hyemàndvm", a Hi>e-rn;a?ni5.vm
u

per- Cam.Cam.

bocca di Gabriello Celarmi . La Rondine giouine;cherco'piedi fi rartie- "Btr.Camer.

ne al nido, e con l'ali fuolazzantiii prona al volo haueua per motto N#
P raeceps in aera, fatta da Iacoma Guidini per Leandro .Capacci Holo.&r.

Cau a liere Defiato, Etio.allaRondineychevgualmew&paiceifuòi figli*

tioiiin, fyo fcrittopei vn 'giù ilo giudice S i N g vii» aé qv e\ J^efoofoii-,

té AfifiAlÀafrfc* Rojiiàin^o Rofndone caduroà terrajdonde.non fi polena*
re,(è non èvn poco aiutata,diede le parole Tendam, pavllvm mq^ì TdBir.

tollar in altvm. E iopra vna gabbia per vna giouane gentildon-

na figurò la Rondine il Materiale Intronato col dire Amica, non Mater.intr.

serva. La Rondine polari te {òpra vno {lecco, c'ha in bocca , in mezo il .w;/, ,,

•AJ» mare
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mare per fufo pofàre quando che viene alla volta noftra varcandolo,col

Zar.Bir.i. brieue Defessa, non d i fi sa, è dello Stracco fra gl'Inferi fa- ti di Pe-

rugia, il cui nome è Filippo Alberti: Roberto Redi Napoli ha la Ron-
dine, che volando porta il cibo al nido,in cui vi fono i Tuoi parti col dire

Cap.Camer. Concordia regni. La Rondine cieca nel nido, àcuiiamadre,po-

co lon tana,ìe ne viene volando con l'herba Chelidonia, per darle la villa

dicendo Reddet lvcem,' è di Pietro Baidefchi detto il Lofco tra gli

Infenfàtidi Perugia . Francefco Larici ad vna Rondine,che vola fòpra la

campagna fiorita, & herbofà,fcrifle Primavera per me non fia

giamai . Eperche èvccelio,chemai s'addomeftica tutto che habiti

con noi continuo gli furono ferirtele parole di Virgilio Pietas nec
H?u.>Aref. mitigat vlla da Gio.Villano per fua Donna , di cui accula làfierez-

W' '• za lòtto l'imagine di vn tale vccello . La Rondine con le parole, V i tam
potivs, qvam libertatem >.

-.'-''' .-.-.

r

Bir.z.

Tal

•

'

fu data dal Signor Nicolò Craflbairilluflriffimo Signor Luigi Cappel-

lo , & in vero molto bene applicata ad vn tal gentilhuomo, il quale fi di-

fpone,& rifòlue in modo con l'animo^ attioni fìié di volere sépre ftareà

difTendere la libertà della fua Repubiica , e lafciarui anco,fè bifbgnane,Ia

vitapiùtofto,che quella perderei concetto fpiegato,con la proprietà

d'vn tal vccello,che non s'addomeftica mai,& meglio^ piùpropriamen

te detto, che non è quello auanti addotto Pietas nec mitigat vl-

IA.

K0-
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UOSA, ROSAIO.

Ria eh capparifeano nell'Oriente i raggi del bel Piane-

ta ,efi veggano illuminare Je contrade d eli' vniucrfò, fi

feorge ofeuro il cieIo,I'aria fenza Iuce,tenebrofà la terra,

e tutto horrore il mondo; Ma mentre poi s'abbellilco

l'Aurora, e dal fourano balcone ci apporta gli albori

delio {plendore vegnente, ecco rifplendere il cielo, ri-

fchiarariìParia,rilucerIaterra,&iI tutto apparire fuminolo. Mirane'

bei giardini ruuido fterpo,ruuido Itelo, e quantunque vefta la foglia Tuo

verde manto, non però vefte ne nobiltà di pianta, ne di virgulto vaghez-

za; anzi come che fofTe hora vfeito di felua ritiene l'effer fèlaaggio, tutto

horrido,tutto fpinofò,atto più con le Tue {pine ad impedire il paffaggio

,

&à trarne (àngue di queIlo,che pofTa altri allettare con l'apparenza > ma
fé dalla boccia Tua {punta la non veduta Rofi , & apra pian piano il feno

rubicondo, fecondo di rugiada celefte, & moftra tra la neue, & il lattea

fpruzzato il /angue di Venere , per cui tinta di vermiglio colore compa-
rile monarchefTa tra fiori,&in feggio di fmeraldi ripieno fìorita,e {pun-

ta ta,giouinetta Reina, attorniata, e cuftodita da gli fpini,quafi da arma-

ta guardia per fua grandezza, e difelà, vedrai d'intorno verdeggiare il

fuolo,fiorirel'herbe,cornpariregigli,eviole,& arricchirli il giardino di

fiori, &àgli occhi dilerteuole, e vago moftrarfi,doue prima fpiaceuolo

villa reiidea : Mercè alla Ko{i,cheil pria 11:erpo,Iuogo,e giardino incul-

to, e negletto , col fuo {puntar fuori,rende fiorito, e vago, fi come vaghe

l'Imprelè da lei formate. Le Rofe bianche, e vermiglie fono nell'Arme di

cala Bargagli,da cui il Bargagli traile varie Imprefe,le figurò nella fua ca

{a col motto Sem per svaves: E per Pietro giouanetto delia medefi- Barg.Bir.i.

ma calata figurò vna Rofà nouella,che incontro al Solenafcente comin- ^refitib.%.

ciaua alquanto ad aprirli dicendoui fòpra Destasi a
1 lo spvhtar Xir.z.

del primo raggiò: & altroue ad vna Rofà frefea , e nel fuo nafei-

mehto vi {cri fife Nascendo senescit. La Rofà con vii'Ape; che la Bir. i.

fugge da vna parte,e dall'altra vno Scarafaggio dipinte il Bargagli nella

fua cafà col dire Vni salvs, alteri pernicies; Scriuendo gli 'Bar.'Bir.ì.

auto ri,che e^ li né m note dall'odore di quella: fi troua a ncora la medefi- c.omer.c}:li.

ma Roia con lo Scarafaggio nel mezo, con parole 'Tvrpibvs exi- ^^fi ub. 2 .

tivm . Le Rofe,& l'Onde iono di cafà Bargagli, &Orlandini:fimilmen- *Tara.Cap.

te di cafi Po£<*i,e Monconi col brieue d Irrigataevivaciore s, al- ?*' *me
,

r '

tri P VLCHÉRiORES. Vna pianta di Rofe fiorite, nata irtmezo di due ci^fooke.

ciDolle haueuaGirolamoFalettiConcediTrienanocoldire c Per op- Cl
f- B"-Ca -

.
•* ••

, , , . .v. . ,. ,- ** mer.Ctl.Do.
posita, che altri acconcio in miglior iuono Oppositis fragran- 4 . 2^ eDo .

TlORES.
,

:>.__'. - : .;
*- • ì'Épi.n.^o.

' t
j^a

%dreftiib.i.
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La Rofà, che fiorifea fra le fiie {pine è cTAtuiibal Venturi detto il Caua^

liere Spuntante col verlò , E tra le spine pvr spvntando vie-

ne , la hebbe dal Bargagli. Il Rofàio,che nel tempo del verno giace per

BiraLutnfi terra fènza fiori,e lènza foglie col titolo Non se m per neglectajC
iib.i.c.%» di Zenofonte Bindaffi : Il Camerario vi ha fcritto Neglect* vire-

scvntj io vi aggiungerei vn , 6t, auanti permaggior efficacia con che

fi moftrarebbe , che le perlòne anco {prezzate vengono alle volte in gra-

do,e ftima . Francefco Lanci diede al Rolàio fiorito il verbo E li g o ri-

formato, ma lènza riforma,in Eligendvm, ò Elige. Sonofcritte

{òpra alcuni rametti di Rofe vermiglie, e bianche le parole Et decer-

ptae daìvnt o do r e m, quello^che dille Camillo Spinnocchi di vna

Rofa

Tal.'Bir.

Mater.liitr.

parg.'Bir,
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Rofa fiaccata , e colta dai iuo lterpo y Et decer Pta servAt o d o- tìu. c'ap.

rem. La Rofo fiorita con vna boccia chiufoappi'efTo,ek>foritto Latet ^rePm^
altera èdel Bargagli,il quale pofeancola Rofa ne rurtaaperta,netut "Batg.

ta chiufà col verfo Q^va ntosi scvopremen, tanto piV bella: B*rS.

Il Rofàio con Rofo parte aperte, parte non anco aperre,fbpra quefte,che «r
non fono aperte eie Cento Vna dies a1>erit; fopra quelle che fono vinc. i{ufe.

aperte, Confi ci t vna dies è lotto nome di Federico Cornato Ve- T^-Cap.

foouodiPadoua, ilPittontièriuedi Bergamo, puòeffère che fofle prima
%Un.ìi'.l.

di quella Città,e poi Veicouo di Padoua. Due Rofo non totalmente aper-

te Col fogno dell'Ariete di lopra, permoirrareil tempo di Primauera,nel

quale fi produce tal fiore col motto 0* a Hnios, che altri dille Beneuo- Vmc. qufc.

lits^tq^benignus, le quali parole dichiarano più la natura,e benignità del-
CameT-

l'autore, esportatore, che fu Virginio Orlino Principe di Bracciano di

cruello,che fi faccia alcuna proprietà di vn tal corpo . AdHoratioMon-
temelini diede l'autore vria corona di Rofe col dire in fuofènio, O chi
fia piv' di me vicino adio. Enoto il titolo * che fi fùoldarealla "Perc.^rcfi

il

Rofà Ante fvgam fvgit, per mortraie il breue tempo,che durav. *''*

La Rofa premuta dal pollice d'vna Mano è di Giuliano di Medici con

jpferitto Conanti a vincere vincam permoflrarecheifuoi pen Cap-.^frefi

fieri non larebbono [iati impediti, come non può eiTere impedita la Ro- /'^ 2 «

la nel fuo fiorire.Il Barbàgli figurò per Maria Zonzedari Caualieire Auui

lato le Rofe nel Tuo ramo ipinofo, con Vx\x ilo S e n t e s evita, non oc- Sim- Kolo.

correua pomi detto motro , perche il proprio intere ile ci ra pur troppo

accorti: non diifimile da quella, che altri forilfe Rosam cape, spi-

na m cave: Et altri piamente di vna corona di Roiè infra le Ipinc dille

Ordinavi T in me cu a r i t a t e m . Patritio Venturi ha le Roiè , il Gilìb.p.j. I.

cui grato odore (entendóii ancora da lunge, gli diede occafione di fori-
5 J"*4«

uere ET alonginqvo. Per Donna detta Rofana imaginoflì il Bar- Bir.z.

ea^li la Rofa in vn mazzetto di varij, e diuerfi fiori con infcrittione delle

parole dei Poeta date alla Luna, & alla Cometa Inter omnes. Eper r
B,r.z.

Girolamo fuo fratello Dottore morto fece figurare iòpra la iepoltura^

vn virgulto di Rufo fiorite con lo fetitto , E t c l a v s ae qvo qj e : Et al- tg,r.j.
-

tto ramo di Roiè, delle quali parte il vadano sfrondando,e cadendo à ter

raconlafopraicntta Et decidentès redolent, iarebbe appro- >$luXm

priatoàgiouinem non meno belli, che di grande afpettatione, e buona
fama . Le Roiè ne'ioro germogli con le fiondi , e le fpine con Iertiono

Havd iNERMÈSjdipinieil Bargagli nella foa caia: lì come altrouedre- jj;>.a .

de loro per motto Havd procvl asserita». L'Autore portala B/>. 2 .

Rofa,in cui ftia,e vada godendo quel <vago,
(
per ridire le fue parole ) ani-

Maluccio con lafpoglta di <-verde cangiante detto 'volgarmente Cacaloro 3 col detto

Sol mi diletta, e pasce, fu della conforre del Bargagli. Vna Bir.t.

pianta di Roie col motto A deo perpétva -pv-lchrit-v do, rifeti- cont.

foe
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-
. fee il Contik^ma fòggiunge clTefe flato errore del l'intagli atore , cVdèue

Cwu dire Caelestia non sic, poco meglio à mio giudicio,cbeilGa-

C<tmer. merario riferilèe Al iter cable stia dvrant, era di Chriftoforo.

Magno tra gli Affidati il Confermato a Vna fiepe di Rolelpipolà eircon-

Terciu. data dal Sole col dire, S e nvlla nvbe il vela fu figurata per TuL
<

j)
• lio Guerriero . La fola Rofà haueua Henrico Otrauo d"Inghilterra col

0hì detto Rv-t.il.ans rosa sine s pinis. Leone Vndecimo haueua per

fìialmprefà vn gran mazzo di Pvofè, delle quali altre erano chiulè, altro

Sad.i. aperte con breue Sic florvi, pronoflico delia breuitàdel fuo Pon-

tificato. Vii celpuglio arido , e nero tutto pieno di (pine, come è nel ver-

no,pria che s'adorni di foglie, e di Rofè,fiiprefò per Imprefà con parole,

gihnélTor. Icritte ad altri corpi Fallit imago, e perche dicono, che la pianta
fer.8.n. 14* di ^ là molto s

J

auanza col ferro, e col fuoco, fu quella pofta in Imprela

mnom.4. conmotto Incensa, et incisa faecvndiqr 3 & applicata pia-^

*Auu.n<i6. mcnte all' anima la quale, e col ferro della penitenza, e coi fuoco della

contritione fi rende feconda neiroperationi,e profitto fpirituaje. L'Are-

fiperperlbna dilcreta fece figurare vna Rofà, non in tutto aperta con
Jirefilib.i. motto Qvasi absconditvs vvltvs ei v s , parole d'Elàia Profe-

CaP:S3f ta dette diChrifto appallioriato,di cui fi legge 'Dejpefitttm y$ nowffimum

wirÓirum tvkttm dolorum , O'fcienteminfirmttatem , Ùr qHafìdbfcQnditys multus

€Ìus,(^f defpeSiuSiWnde me reputauimus ettm.Vere Ihmns noftros ipje tultt^c.

Non pollo io lodare corali Imprefè, ancorché follerò buone, efoimate^

fecondo tutte le mie regoleje mi fdegno quando io le veggo confideran^

i do,che gli antichi Egittij, Gentili, & Ebrei,&gli Ebrei ancora d'h oggi-

di portauano , e portano tanta riuerenza ài loro libri facri , che non iolo

torceuano,e torcono le loro parole àmanifeftare 1 loro humani concet-

ti,ma ne meno vogliono,che altrui vengano man ifeftate,ò letti;ed io ho

pratticato Ebrei , che non voleuano, che i figliuolini, ne meno maheg*
giaffero la loro legge, perche non fofTe loro caduta in terra di mano > il

che eglino haueuano come per fàcrilegio 5 e noi torciamo le parole , e le

profetiedi Chrifto ànoftri penfieri , e volendo fare firn bolo di difcretior-

S.TaolOi ne,diueniamoindifcreti:fia detto da zelo , che Omnesnjnum corpwfùmns 9

e non per tafTare,ò riprendere alcuno,tanto meno periona sì luigoiaro ,

chedameèfbmmamenteperla fua dottrina riuerita,& amata conl'af-

fetto,fe bene non cohofeiuta di faccia ; fé folle pure ftara applicata l'Im-

pTelààfignificareChrifto languente con Rofacadente,non biafimereiil

tito!o,perche fi ftarebbe neirifteffo fignificato,ma fare altrimente,non-,

dico chefia male, perche è flato giudicato il contrario con lapublica-

tione, ma a me non piace, fia detto con pace , e con rilpetto di ogn'vno

.

Bartolomeo Rolli nella vira fìmboleggiata da lui di San Carla Itampata,

lòtto nome di Teatro Ipirituale , e dedicata da lui al Sereniilìmo Prenci-

pe di Valeria Giouanni Bembo formò ifie Imprefe àlode di detto Princi-,

j
pedi
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jpe di Rofè tolte dalla fuaArma, in cui ne fono tre; figurò la. Prima con
vn mazzetto di Rofè per fìmbolo delle di lui virtù , e coftumi con motto
Redolent s a n a n t qy e : La Seconda con vn ramo di Rofè con le- nofsiTtttn

ipine,ecolbreuc Cvmlenitate asperità? moftrandocofilagiu-

ilitia, che facea,ma temprata da benigna natura : la Terza con vna Rofii

leuata dal filo cefpo col dire Etiam recisa redolet, per accen-

nare, che i fuoi fatti erano degni di edere confècrati all'immortalità

.

\ V T A.

I vandoifc^hmi^ÈaTui^èn,
FcdcriceRovero Rotai-io

~^-.—ri

A il fuo moto nel giro la Ruota,e quanto più affretta l'an-

data, tanto meno le parti , & i razzi firaggiungono infie-

me. Non fi muoue,lènon à tondo,e prima che fi muoua,
fi piega,e dal fùo piegarli comincia l'andare,e cofi va che
Ceco tira lòura polla mole quantunque carica, e graue,la

cui maniera di giro fu /piegata da Pandolfo Chini Ban-

dinclli lèriuendo (opra la Ruota in piano,&; in atto di muouerfi lue li- Bìr.i.

nata progreditvr. Il Bargaglivilcrifle Motv sem per aeqva- 2<r.2.

il. Ouidio Fortunato Academico Diipoflo Auuolto in Salerno diede

motto alla Ruota da carro, ò da carozza , ( dice il Biralli ) credo che im-
porca poco ciò dire , intendendoli per quella lènza altra aggiunta^,

Vtrinqve progreditvr. Vna Ruota, che viene (labilità, perche sìr.t,

non fi polla muouere con vn contrapelo di pietra raccomandato co vna
catcna,c con due rami di Lauro, vno per parte della Ruota col dire Fa-
ta Obstant fùdiGio.TolledanoCardinale.IlParadino in vece di due <parìsad.2.

rami di Lauro, vi pofè due coraicopia di fopra, vno per parte per firn bo-

lo,che
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Io, die fa pouer'tàè contraria alPafcéndere àgli hònori . La Ruota con le

Gìo.Sim» paròle Francefi Sans point sortir hors deli/orniere , cioè Senza vfeir'

Sad.i. .71 faor divfoyoutto N& excerfem exor6ita,era diM
condoil Giòuio,{ènza altro riferire ; il Sadeler dichiara, che fdfTed'Vgo

di Verdala gran Maftro de'Caùalieri di Malta . Vna Ruota , che fi gira?

lotto vna palla di Mondo,e di lotto la Ruòt./i vi è vna Melagrahata,perlà'

Ruota intende Sigifmondo Primo Imperatore la vita tfauagliofà, per ló^

Sad.v. globo il Mondo dicendo, Per tot discrimina, quanti {bnoi gra-

nelli nel pomo : Francelco sterzo l'apporta per Imprela di Mailìmiliano

Primo con aggiugnere intorno al cerchio della ruota anelli,coltelii,per

rran.Ter^p. li quali moftrai pericoli,? per la Ruota la Fortuna, e dice Per tot di-

scrÌmina. Vna Ruota grande da manganare , ò da cauar canali, ò da.

alzare gran pefi,ò da tirare sii pietre nelle fabriche, & anco per difearica-

re le natii con vn'huomo dentro 3. causilo, chcpuòanco lenza eliòfila re

il corpo,e rimprefa,fù di Monfignor di Cerelòla per nome Federico Pvo

Gìo.sìm. Ufi uero Rotario col motto di San Paolo Non volentis,neqvecvr-
fcct.'Sìr.gi- rentis: che fu pòi acconcio in Manens attollit alia. LaRuo-

ìo.t.'P. ta > doue s arruotano , e ripuliicono le pietre pretioie con vii ru bino ap~

Btr.*. preiio,di cui fi legga Illvstratvr, non frangitvr, fàdiDoru

Mariano Boni Monaco Bologneie .La RuotaLegno della Fortuna tenu-

ta ferma da due mani vna di lotto ,I'altra di (òpra con le parole Adver-
S'ad.3. sis adversa solatio, fi legge lòtto nome di Giulia Varan a Mor

glie di Guidobaldo d'Vrbino: Vna Ruota,& vna parte di vna Naue con

vna corona,che abbraccia vna, & raltra,e parole tratte da Virgilio H 1 s

Sad.3. devs otta fecit, fu di Horatio Gonzaga , lignifica con la Naue , e

con la Ruota di hauere fèruito l'Imperatore per mare,e per terra,e di ha-

uerneottenutoacome benemerito il premio rapprelèntato da lui con la

corona . Vnà Ruota di quelle con le iecchie,le qualicol girarla attorno

s'empieno prima, & poi fimilmente fi vuotano , è Em blema di Virginio

Sad.3. Orlino con la fénrenza Rervm vi cissitvdo. La Ruota cinta da Ra-

mi d'Vliuo haueua Lodouico Piccolomini di Melfi colbrieue Ex bei,-'

Sad.3. io Q.y 1 e s. Due Palle, che lèruono per tempo, e regola ad vna
-~ - machina dì Ruote,Ie quali dicono Re gimvr, no'n: premi-

m V r , furono figurate nell'esequie di Cofimo Secondo
in Vinetia; Le Palle ftauano attaccate, e penden-

ti da quello ordigno,che s'addimandaTem-
po ne gli horiuoli , e col loro pelo

tratteneuano Io Icorrirrieiv-

to, e la velocità del-

le Ruoto .
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XVSlGnVQLO, ROSIGtiPOLO, VMGWOLO.

- - -r^V.u-. - Ti

*Ii Rofignuolo tra gli vcccllicantorfòurano, e paro
ch'egli infogni l'arte di cantare. Muoue,emanda fuori

hora in ba(To,hora in arguto fùono la voce, la feioglic à

volte Iibera,e chiara; indi la premc,e la raffrena,rompe

f
j

gli accenti , ma lènza intermettergli , gli va continuali

J

a! do,e ritorcendo la voce in fé fte(Ta,ammaeftrai piccioli

parti, che come fcolari apprendono da chi loro diede motto di viuere,

modo etiandio di cantare, & infìememente con sì dolce harmonia rapi-

scono agl'anime, che quafi vinte da fòauità tale, al fònno fi danno ia>

preda , e s'addormentano a|Ia melodia di sì grato vccellino . Fu vn tale

augello dato dall'autore a Celare Grotto con motto poco à propofito

Sola ti vM est miseris. Francefco Garzi diede al Conte Girolamo Taciti.

Pepoli il Rufìgnuolo , che vfeito à pena d'vna gabbia , c'haueua rotto di

primo volo,s'erainuelcato in vna pania con la parola Dvrivs: fi tro- Tal.

uà vnmedefìmovccello,convn verfò del Petrarca Tvtto il di' pian- Tal.

©o, e poi la notte QJando, biafimata dallo Scrittore,come im-
perfetta . Giulio Menocchi lo Suegliato ne gli Oicuri di Luca l'hauca fò-

pravno arbore di notte tempo col dire A e ri or cvra domat. Il 'Sh.z.

tnedefimoRufignuoIofòpra vna pianta, il quale dallo {guardo d'vna,

vipera in terra viene à forza tirato ad entrare in bocca, per eflere da quel-

la diuorato,e lo dichiaraua Rapitvr obtvtv, era del Caualier Ra- SÌMm

pito,nó so le fondata fòpra proprietà naturale, ò fòpra capriccio, e fauo-

la . Alcuni Rufignuoletti,chc odono (òpra vno albero la madre cantare,

e coli apprendono anch'elfi il canto,fanno Emblema d'educatione col

detto Melior doctrina parentvm: fi trouano ancora con al- fiat*

tre parole Svavivs,vt cantent: ouero Avdivnt,et reddvnt, umen

* K
| Parte feconda. Q3 SALA-
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SA Z A MAN D # A.

I v o no di terra le Talpe, le Botte, i Vermi,& altri anima-

li terreftrij viuono d'acqua le Cappe,Ie ConchigIie,&al-

trijSÌ fatti pelei d'acqua j volano più tofto nell'aria di

quello, che viuano d'aria gii Vccelli , bene fi nutrirono

di ella i Camaleonti j & i Piraurti,ò Pirigoni,e le Salaman

dre ftantiano nel fuoco lènza nocumétq.Et le ciò ragion

non apprende, non è marauiglia , che altre tali marauiglie fi veggono in

natura, di cui l'intelletto non retta affatto capace . Platone proua darli

gli {piriti , & i Demoni per compimento di natura , & ornamento de gli

elementi ; percioche hauédo la Terra gli animali,t'Acqua i peici,il Fuo-

co gli addotti poco fa fòpra, cochiude egli hauerne ancora i fìioi l'Aria ,

e quelli non efiere altroché i Dentoni comprefi da lui, lòtto nome d'ani-

mali rpofciachegli vccelli dal volain fuori poco altro hanno dell'aria.

Quella è vna delie fue ragionieri 'egli adduce, alia coi fòmigliàza dirò io

elTere conueneuole,che ogni elemento refti adorno de'viuen ti, quindi è,

eh e all*Aria,& al Fuoco i raccontati fidannoj&fè pare altrui imponìbi-

le , ch&nel fuoco tan to attiuo alcuno animale ci viua , lefperienza de'Pi-

raufti ( fé fi crede à gli au tori, ) ne fa piena fede, iqUalifubiro,ch'efcono

fuori delle fiamme, douehebbero vita, fi muoioiixx, il che non è diffidi

credere,chè vn principio di vita,ci mantenga in vita, dee parer difficile „

che la Salamandra animale di terra,e di acqua fi viua,ficófèrui nel fuoco,

non eflèndo nata dal fuoco.Ma fé anderemo ben bene confiderando,ve-

dremo tra le colè di natura efferne di tali , che apprendédo il fuoco il ri-

tengono lènza loro dannò, ò diftruggimento, coinefi legge delle pietre

Asbefto,Sifìnio,e del Lino Indiano, e d'altre colè fimili. Parimente i rnó-

• tìHeclainIrlanda,Etnain Sicilia,Vefuuio in Napoii,tanto tempo fa ar-

fèro,& ardono,ne per anco fono venuti al mancorla onde perche no pof-

fiamo noi dire di limile ò poco diuerfàmateria,refiftente alle fiammeha-
uere formato Natura, anzi Iddio vno animale per maggiormente dimo-
iìrarela fua grandezza? & le ciò tu non intendi,neil modo,ue il come,nc
l'effetto , è perche tranicènde di gran lunga la fua potenza l'intelligenza

tua:molte altre colè etiandiojnon in rendi,anzi molto più è queilo,che tu

nò fài,che quello che di fàpere prefumi. Horsùfia come fi voglia, fé bene
la Salamandra folle animale, che fòJo fpegneffe le brace, & i carboni ac-

cefiin poca quantità,poitaui /òpra al modo,che fa ogni altra carne,ò pe-

V[el lin.dl fee, che s'arroftifce,come afferma il Matthioii, l'opinione ch'ella iiu

tì!n. l'.l]', Sue^° viua > 9 6 nudrifca,ò l'cftingua,come vuole Plinio , èandata tanto

oltreché fi può lopra ciò formare Imprelà,come già fi vede fatto,e faran-

no fondate^ ò tratte da proprietà naturale, ancorché tale no fià in effetto;

^
poiché
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òli

poiché la credenza de gli huomini la ftimò tale: fecondo vn tal concetto

i'hebbe Fracefco Vajefio I, di Francia con motto Nodrisco,et estingvo: Gia- **»•
- — - - r -,

;
— — - - Cot.ndtrat

tato . Cap.

Sir. Sad. r.

lì Paradinoj & il Palazzi la porta fòtto il mecfefimo nome, ma con parole

dichiaratine Nvdrisco il bvono,e spengo il reo: &ilSa- Tarad.TaU

deler con le parole , Mi nvtriscoj Me alo, ò Nvtrio, lareca sad.u

fotto nome di Carlo Settimo di Francia* & il Camerario vi ha fcricto due

auuerbi Candide', et syncere, permoftrare,chevn'huomoin- Cam£\

nocente viue intatto dall'altrui per(ècutioni:& io N e l m e z o d e l*a r-

ì)or non resto offesa. La Salamandra medefimamente nel fuo-

co,dicui,ò che fi nudrifca,òreftingua ha il verbo Dvrabo fòdiGio: sad.il

di Aragona di Napoli . Fu data la mede/ima dallo fcrittore al comraen?

Tane Seconda. Qj[ * dator
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Partì* dator Maftriuo col detto Ab igni ortvs, et occasvs icnis.
"•' La Salamandra nel fuocgaccelb dalla riuerberationedel Sole, che dà in

Cam. Cam. vno Specchio col dire Intvs ad omnem, èdelCorMarioBeuilacqua

Acadernico-Confòlatò'fra Filarmonici m Verona , nel Sole intènde

Apollo , nello fpecchio , doue lo ipiendor del Sole riuerberando accen-

de il fuoco , figura l'Academia , e la Mufica medefima amata da Febo , e

ìlella Salamandra fé ftefTo,che nei fuoco dell'armonia viue, efipafce.

L a Salamandra di acqua erge il capo nel tempo di pioggia, non fi ve-

de nella Statenel tempo caldo , il che è ancora proprietà di quelle terre-

ftrijCome fcriuono Plin|p,& il Matthioli,fù tolta dal Camerario col det-

to Caelo tvrbat;

TU. libilo.

c.6j'

Ma.tb.ntl li.

2'diDiofc.C'

55. Carnet'

Coni. Cap.

gd.

Cef.fypa.

ce.

per compimento dinatura,
SAM naj^ ?A.

pra, cochiude egli haueri'

ac i Demoni com prefi .

»cceili dal volain fuori pò
ii,ch'cgliad hi

HJhcogni elemento reili ad

">:'

; coi raccontati fidannoj&ièp
ro attiuo alcuno animale ci viu

autori,) ne fa piena fede, iq e

[
--.'-. rovj'ta,/ìmu

jHS'i e. mantenga in <

A? sr l'armonia dei cielo ne'/ètte Pianeti celefti,i quali

effeu.do diu— di fito, e di natura , e tra fé varij, fi confac-

ciono in parte col-primo cielo, per fare concorde nel

Mondo la mufica di natura , accioche ne gli effetti mala-

mente comporti la difibnanza loro non G fcorga.Quefta

rapprefèntò Sigifmondo Sanazzaro detto V Armonico
tra gli Affidati con la Sampogna inilrumento mufìcale da fiato compo-
rlo di fétte canne col dire Ad archetyp VMjeiplicailContile,ch'egli

fignificafTe perefTa IaChiefà,eper le fette canne i fette Sacramenti di

quella . Il Faunio tra Gelati di Bologna per nome Paolo Emilio Balzani

ha la Sampogna appefà ad vnPaftorale di Vefcouo col brieue Vtile
dvlci. Ad vna Siringa in mano di vna giouine con gli fliualetti à Staf-

fa, perchemoffri il piede ignudo,e motto Pasto rvm carmina lv-

p o, fu figurata dall'autore per fimbolo del Poema Paftorale; iì come per

lo Satirico polè ad vn'huomo vn Tirfò in mano dicédo Irridens cv^

spide figo: Et io la feci già Impreca con parole Par e pispari,
proprietà commune aIl'Organo,& ad altri [frumenti

.

SAN-
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S A N G V 1 S V G A 9 SANGVESPGAÌ
MignattaMagnatta MatthlolìiSanguettoU^Sanguetta.

"—I _"- '

Vermini della terra viuono di terra, e dell'humido di

quella,di cui pria nacquero,finutrifcono;ma lefànguet-

tole vermicciuoli d'acqua,nati nelle paludi,e nel fango,

e quiui vfi à viuere , & à nutrirfì di quel fangofò humore

,

tanto fono bramofè di fangue,che attaccate vna voltai

intorno à gli animali, & àgli huomini , che vano in quei

Juoghijdouc elle fono,non pria fi ipiccano dalle parti,doue s'apprefèro

,

fin rato che non lònolàtolle. Simbolo vero de gli Vfìirarijchefucchiano

la roba, fecondo fàngue de pouereili, come il primo quello animale . A
quefle fi potrebbono aflbmigliare certi giudici, vfficiali, & altri mandati

fiflori,el6tani ne'iuoghijene'gouernijdoue il medefimofannojche l'ani-

male del fàngue,e pieni ch'eflì fòn\? fi partono,perche altri végano a fare

il fòmigliante, & in vece di gouernàte, e mantenere gli Stati, le Città,gli

huomini nel loro grado,e coditione,^li diftruggono,glirouinano,mer-

ce che non effendo veri Signori ,
poco ad altro attendono, che al loro in-

tereflTe , al loro com modo facendo attioni contra il coftume di regnare

,

non che corra la chancàChriftianajde'quali potrebbe il popolo dire co-

me delie mofche difTe la VoIpe,che non volfè che fi difcacciafTero quelle

d'attorno^perche rimofTe quefte già fàtie; altre poi famelice verrebbono

à farle maggiore offefà.Le Sanguettole dunque, fé traggono il fangue da

dodo , tirano ancora i concetti dall'animo, & altrui gli palefano , come

giàfeceil BargagliconlaMignattain vnaampoIla,dicendo Non ni- <$arg.

?i plena, parole tolte con l'Imprefà da Horacio, quando difTe

Pane Seconda. * Qil 3 ^oii
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t^eila poet» Non m'tjfuracutem nifipiena crMrtshiYtìdo.

carnet. Il Camerario le diede titolo Vix im.is .satianda mbovllis, {im-

bolo d'amore,dimeretrice,d*auaro,& d'ogni defideriodifordinato. Pan

dolfo Ghini Bandinel]i,detto il Mordace fra i Filomati , fc riffe alla fteffa

S/r.%. medefimamente,pofta entro ad vna ampolla Mordendo sana t. Et

Mudo Pufterla,haueuaanch/egri la Sanguefùga col detto Ne e cvte
Taeg. plena: Etio per vnointereffato, E t dvm s atiatvr adhaeret.

SCACCHIERE.
L Giuoco è fèmbianza di vero, à cui quanto più fi forni-

glia,tanto più bello,e grato riefee. Le Comédie altro non
fono, che finti giuochi, doue 1 attioni humane dinanzi a

gli QCc^^cirap|ìTelenta>io : Le Tragedie,le crudeltà, le

mutati© ili di fortuna, e de gli itati ci paiefano . In quella

adulatori,parafiti,mogli gelofè,vecchi auari,& innamo-
rati,figliuoIi amantiVedifìibbedientiilèrui infedeli,lufinghieri,&accor-

ti,& altre tali perfone: In quefte inimicitie palefi,odij occulti, tradimen-

ti tramatijinganni fcoperti,veleni dati, l'vccifioni, & morti poi fono fine

di quefte finte rapprefentationi,al quale ci conduce per lo più la guerra

,

di cui ritratto folazzeuole fece limonio nello Scacchiere,doue fi veggo-
no Pédoni,Cauaìieri,Lancie,Rocche, Antiguardie,efIèrcito, e padiglio-

ne per lo Re , e pèrla Reina prefenti alla battaglia , nella quale non vi ha
parte fartuna,che pur ne'giuochi ne fuolehauere; anzi che nella guerra

dadauerofcofreancheelJaiicampo,&in quefta da fcherzon'è bandita,

per la qua! cofà fu detto di tal giuoco quello , che no fi direbbe di guerra

j{olo.Bir. vera Sorsweqyaqvam da Erminio Spanocchi Caualiere SpregiaFortuna.

I ì lQZLà^ìZ^f~S&f9è&lC '-.

- -.!%
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L/EccelIentifs.Sig.NicoIò Craflbfivaffc di quello corpo , e fé lo pigliò

credendo.ritrotfare corpo nuouo d'imprefà j non hauendo fé non dopo,
letto l'addotta di {òpra, ma rinuentione di nuouo corpo pòco importa,
marauigliaècome di lui fi fàpcflè valere in quattro Academie, nella Ve-
neta lòtto nome di Cangiato co la Pedona fatta Rcgina,c motto Lo n gè'

a li v s : Ne gli Eftrauaganti di Candia lòtto nome d'infblito con la Pe-

dona, che dà Scacco matto, e parola Raro: Ne gli Stabili di Padoua il

giudeo fiaccato, coordinato con due fòle Pedone mofTe, e col bricue^

Porriget hora, e fi chiamaua il Pcnfòfò: E nc'Ricourati pur di

Padoua il Re nel giuoco Roccato , col detto Tvtiorab hoste, efi

aominaua il Raccolto,gratiofè Imprefè,e gentili

.

•--*. ^3 "'SCALA-
3

E r la Scala di Platone,di cui fu chi difTe DVna inaltra
sembianza, poggia rhuomo mortale con l'intelletto alla

cognitiope delle colè celefti , &à quelle , che nei loro efière,

quali in ripofte ftaze nafeofte , e quali giouani modefle rac-

chiufè,non fanno, ne vogliono fare moitra della bellezza*

loro nel campo fpatiofò de gli accidenti . Perquélla di Iacob afeerideua-

no , e difeendeuano gli Angeli immortali , difeefèro affatto da quel-'

la gli Ebrei ,& in fùa veccafeefèro i Gentili , afeefèro gli Apoftoli , i Pre-

dicatori, afeefèro i Dottori, liquaii difeendono à baffo talvolta per ze-

lo di chiarità , e per accommodare l'altezza de i miflerij alla capaci-

tà di gente rozza, fmontano de' gradi, fiamò la Scala il progrefTo nel

bene, fìa la Croce, fiaChriitofteiTo, e glifcaglioni fieno i gradi del-

le virtù
, per cui s'auuiciniamo à Dio molto, più , che per là prirna>

Tarte Seconda . Qcj 4 di Pia-

rlo.
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diVhtónt, non facciamo alla cognitionedi lui , per cui moftrò d'inna-

nimarfi Luigi mio 1 fratello col detto H a c vtua s v b l j m i a , e per di

,<|iàaj2ccnnirAca(demico In cognito detto il Pellegrino, di voler panare

còl dìte I s t n a c ,
' ilquale è Giofèppe Tagliapietra Piouano di Borano,

che nefece diueréèrrerl'occafion^ che fé glifmipfajpprefènrare , poiché

eflfeiido oltrell'ùiriéUigenza fludioj(ò,e gentile, non ricusò negli honora-

tiridotti, & Acadèmied'andarui richiefto, doueiì dirizzaua riniprefa».

La Scala ordinaria da piuofi, è da mano percminon l'intelletto, non la

volontà s'innalza,ma fi bene con la cognitione di quello ,& imperio di

quefta,il corposiaièro, & il terréno pelo fi fò(tenta, e traporra in alto con

ageuolezza commodaièficura , per ciò il Placidi per Giovannino Mala-
uolti Caualiere Difcreto fòprapofè.ad vna tale Scala il motto Non sta-

tim attollit. EtHerìfico I: d'Inghilterra vifcrifTe Per gradvs
v e l o x , volendo accennare,che le cofè,che fi fanno con ordinc,e diftin

rione,fi fanno affai prettamente : Erio Non statim,sed tvt eV

~%
'

/: v. «

•;'

anafìobomii !
.-
----- /—~— [^ntm'i

E' P aes i Scttentrionali,dpuepeI freddo agghiacciano i

fiumi» come nella Biarmia, e Scrifinia,{ogliono gli h uo-

mini^ le Donne vfàre certe fcarpe lunghe con la cin? a, ò

punta ltorta,e riuoltata à guifà di corno,con le quali cot-

ronp per lo ghiaccio velocifiìmamente. Vn Paio di quer

fteifurono figurate in vn fiume agghiacciato da. Seuero

Seiwri^cademico Peliberato fra Gelati di Bologna coltitelo In svet
9*1' tv-m, per. ite r, il che però in quel paefènonèinfòlito, ben qqìnellc.

pjp

l

noftre

~}\
;
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#\y
noftre parti (àrebbe:le parole fono di Virgilio , il quale fègue Gelida* ena- Eneid.6,

uit adar&osjcritpe d$l Bargagli ajlq S^mfifcccò , £tio ad vna Scarpa die-

di per matto Teritvr, non laeditvr.

SCARPELLO.
.

.•-

O Scarpello noTid^artejTTon ha modo d'informare la,"

pietra ,' non ha attione di {cagliare il marmo, tutto ciò

percoflò da maeftreuole manò,dà à rozzi fallì lifèio, epu-
litura,ritogIiendo a quelli la ruuida jfeorza > e leuando lo-

ro d'intorno le fcaglie,quafi dure fquame d'alpeftremon
te,perche poflà formarui e manine piedi,e capo,e braccia,

e (tatua d'huomo perfetta,à cui altro non manchigliela voce, che il mot
to,& ciò fa perche Vt feritvr, ferit, come di jlui dilTe il Barga-

gli, benché da per fé fòlo non fia bafteuole à farlo . Cojfi fanciullo fi for-

gila neh"'attioni accoftumato , ne gli atti riuerente , neljragionare parco

,

ibllecitoneli'afcoltarejnel guardare moderilo, nell operare diligente,

aiell'vbbedire pronto,nelle difcipline addottrinato,& in ogni parte per-

fetto,quando vieneijene alleuato.Si che i modi fùoi,oltre ad ogni fìia in-

chinarione,{àrarth#fèmore conformi all£l}auuto aiiarrìaeftramento , alla

guifàà punto dello Scalpello , di cui pofto foprà vna pietra in atto di ta-

gliarla difle il PercoifrAcademico Secreto Percvssvm caede?. frr.a.

Barg.Bìr.i'

;

3 .qqfi-n: i===
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Fabio Vgolini Caualiere Indurato haueua Io Scarpello infocato in atto

d'effere tuffato nella piletta dell'acqua col detto Firmivs adopvs, fu *«»•»"•

Citta dal quidini,ma fipotrebbe il medefirao forfè dire d'ogn'altro ferro.
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SCENA, APPARATO.

ricini

I Jl 3.1

:.
;

•
'

- : 1

-

-

'

«

:

Ef.

I»

-

'VMa Scena il Mondo fabricata dalla maeftra natura^

con /biènne apparato, doue fanno la parte loro le cofe

|f
ammaeftrate, &addottrinatejiella /cola di eflà , e cbm*
pari/cono nell'ordine dell'vniuer/ò- guarnite con rog-

gie diuer/c , e con habiti condecenti per rappre/èntare i

Per/ònaggi recitanti . Ha apparenza di Comedia , per-

che fi vede vno ignorante Fare il Dottore jvno /coftumato in/ègnaread
altri icoftumi,&i/àuijefTere giudicati da /ciocchi} &l'inette per/òno

v/urparel'honoreuolczza , & igradi domiti àmeriteuoli : Et all'incon-

tro vn buono, vnvirtuo/ò ièruire, & efTerenel fèruire ingiuriato, cho
pare appunto e/Ière fatto /cherzo , e giuoco della fortuna , e riu/cire ridi-

eolofà la rappre/entatione, e coli fingere traueftitiegli vni, egli altri

rattioni altrui, come proprie. Ma s'hà* iembianza di Coni edia la vira,

noftra per quelli /cherzi, e modi apparenti , fi cono/ce il fine eflère tragi-

co,poiche fi veggono i Re , i Principi , & il rutto in morte terminare ma-
lamente, di cui fi può con verità dire Lvdis fvneralibvs acta
est, come /cri/le ad vno apparato di Comedia,per cui in cefe la vira /ìia,

U Rota , fatta per lo dolore conceputo nella morte di fua Moglie . £t io

FlNGIT, AT DOCET.

*$. v
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SCOGLIO, PROMONTORIO.

:He diano nella terra fermi, e ftabili i monti non è gran.,

co(àjperche hanno ferma radice,e (odo fondamento,do-
ue tanta altezza fermando le piante, col fuo proprio pe-

(ò , e grauezza fi viene à ftabilire : Ma che nel lèno flut-

ruolòdel mare Mia Icoglio (labile, & in mobile fonda-

mento immobile, non cofi facilmente fi crederebbe, le

concerta pruouarelperienza in noi non confermane la fede. Stàquiui

ruuida rupe,e ruuida mole , ò fcoglio nel mezo dell'acqua , la quale hora
placida,e quieta con piaceuolegiro il circondai quafi amante Tabbrac-
ciajindi pòi parte ; manon cofi tolto è alttoue volta, che (pinta da nuouo
defiderioà lui ricorre , & intorno s'auuolge geloia ; anzi raccogliendolo

nei fuo proprio (èlio con tortuofi abbracciamenti il ritiene, lo (tringe,Io

cinge,(tando lem p re ad ogni hora alla di lai cuftodia , e difelà c'oli l'on-

da . Ma (èauuiene tal volta, che di amante diue-nti nemica, non più l'ab-

braccia,non più Io (ttinge,e cinge; e(èpureIocinge,il cinge con affedio

d'ogn*intorno,co* torrenti d'acqua l'affronta, il dibatte con l'onde^ ua-

fi per abbatterlo con tante percoffe , ne di ciò contenta,fa dal CieIo 3
e dal-

raria,atnici confederati feendere pioemia,tempelta,fol£ori,&parimen-

tei venti a rauore del mare impetuon,accreicono alni la rouina.. A cui

non meno egli forte refiile di quello,che fia affalito , e di quello,che fi fia

prima inoltrato vbbediente,patiente,e tacito amante . Si che del pari va-

no ne* cuori gli amori,e gli (degni,Imi ce,ei fauorijondeanco Io Icoglio

fatto intrepido,& armatoli dolio d'alpefìre corteccia , (tà nel mare, e cé-

tra la furia de' venti,econtra l'impeto dell'onde (èmpie mai ftabile,e fer-

mo. Non teme Tira del Cielo,noni folgori, non i tuoni pauentaall'o(cu-

rarfi dell'aria,e della luce ; ma combattuto daironde,edai vendita Vn-
diqj/e' fumvs dice Monfignor Leone Orlino Vefcouo di Tregeus :

Tai'

E Federico della Staffa dice come dia in mezo al mare Percosso in-
"
Perciu'

torno, e d'ognintorno fermo, quafi voglia due intrepido

lènza alcuna temenza, petchequiui Pe r lo svo proprio fondo B
'K^f\

im mobil resta, (criffeil Bargagli,per lo che fatto faldo, e forte ce lo

fa vedere Semper idem il Conte Scipion Procelaga ;.e quanto più da "l^fc.Cap.

tutte quattro le parti del Cielo i venti (ofììano, quanto più s'ergono l'ac-
Bar&'

que dal profondo conna di lui , tanto piùilfàrefiftere Alfonfo del Car-

retto Ma ichelè del Finale il Fermo tra (Hi Affidati dicendo Qvò ma- GonWBìr.

qis, eÒ minvs; anzi pare che d'ogni patte maggiormente contralti

per quanto gli Icriffe (òpra Celare d'Azzia Vndiqve bortivs; e B&fcnd

che rompi l'onde mmiche,che all'incontro gli vanno, delle quali altre fi i'P*

veggono rotte,e (pezzate,altre à dietro riiofpinte,e quanto pm rinouano

di



éio Teatro d'Imprefè

,

di frefco la battaglia le (èguen ti, altretanto egli più fiero lefracafla, e ri.

batte , come riferì il largagli per Jo Conte Chriftoforo Caftiglioni I m-

Sir.a. motvs frangit, ò col verlò del Taflo Romponsi percoten-
Gterufalem, DO, ÌÈ IN SPVMA VANNO;
Canto 70.

il che fu accennato, e /piegato etiandioper la Sig.Vitto ria Colonna Mar
chefàna di Pefcara dal Giouio , il quale figurò più Scogli in mare turbato

percom" dall'onde col dire^ Conantia frangere .frangvnt, ò

d'vn Colo Scoglio Conantia frangere frangit. Il Capitan.,

Pompilio Petrucci defcrnTelo Scoglio dai venti, e dall'acque percoflb

conmotto Asprezza cresce permoftrare anch'eichepunto non-

fi muoueua,anzi diueniua più aipro : Et il Pittoni a fùa lode le fa vn brie-

ue encomio ,& elogio dVn verfò , Immobil son di vera fede
scoglio: Esperò recata dal Dolce (otto nome del Conte Achille da

Lodrone . FracefcoOrfini da Monte rotondo ad vno Scogliosa cui v(ci-

ua vn (òttiliflìmo (pillo d'acqua , che correua nel mare, (crine con poca
proportione Nvlla proportio, volendo (coprire, c'haueua aman-
do poco dolce con molto amaro,eflendo l'acqua de'fùoi piaceri pochi£

fima, e quali niente nel profondo pelago de' lìioi tormenti. Il Marchelè

del Finale Alfoiìlo Secondo Carretto haueua lo Scoglio combattuto da

$u[.ttcr.T. venti con la (critta Probantvr fortes impetv. Tre Scogli nel

mare vno congiunto all'altro , per lo Primo è figurata la Fede, per Io Se-

condo la Speranza, per lo Terzo la Carità , nella cui cima vna (tella,e per

motto Secvra veritas , fono (imbolo di Sacramento . Vno Scoglio con

vna Rocca in cima com battuto indarno dall'onde col Dvrabit in
aeternvm, fu di Clemente Ottauo volendo infinuare, che vn giufto

<jìq. $7. Tae.

Cap.Bir.Caf.

GU.p.2.t.$6

22*

Barg. xArtf.

lib. i.

£olce.7itt.

ÓP-

Tah

Sad.i.

Sad. i.
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goucrno èànimfci di terrore , à Cittadini di pace, à compagni , & amici

d'aiuto . Due Scogli in mczo il mare , per cui intende lo fcrittore la Fran-

cia, e l'Inghilterra col verbo Dvrabo, eradilacomo Terzo di Scoria. Sad.t.

Due Scogli nella bocca del mare Eufino l'vno all'altro vicino con vn'

huomo di fapra,che ftà co i due.piedi (òpra le cime, e con le mani larghe

ftelè tiene vnacorda,à cui ftà appiccata vn'anchora,chedifcende per me-
zo quelli due Scogli col titolo Absqje metv fu diCarlo Arciduca^ Sad.t.

d'Auftria. E Matthias Arciduca d'Auftria haueua lo Scoglio, {opra di

cui era vna corona con l'ali, & attorno il motto dato ad altri corpi,

Amai Victoria cvra'm. Ad Afcanio Marinelli fu dato il Promon-
torio Lucanico dall'aurore con dire Nam falinvrvs ego.

Lo Scoglio Cariddi porto nel mare di Sicilia pericolofiftìmo a naui-

ganti,checo'iuoi tortuofiriuolgimenti di quando in quando ablorbe

le naui , che indi paflano , fu pofto dal Rolli per Geroglifico di Morte , e

gli notò lòpraladichiaratione Nvnqvam satvra. K°&P'*-

Sad.2.

Teuiu.

SCOIATTOLO, SC01V0LO, SCHIRATOLO, SCIVRO.

— »

1 E gli ardori del Sole fi guarda l'huomo da i fuoi raggi col

Solecchio ftrumento fatto dall'arte , & in uentato dal fuo

ingegno , di cui pnui gli animali, fece per loro la natura

parafali lepiance,& ad alcuni animali diede modo di far-

li ombrello da per le fteill, come a Palloni le penne-delia

loro coda, che per ciò grandi le formò Natura, ad altri

poi come a gli Scoiattoli diede coda longa pelolà , e pannocchiuta, co 11

cui eglino fi pollano , e d'auantaggio coprire il doflb , che in cotal guilà'fu
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fufigurato vn tal'animale dal Bargagli per vno finto Paftore col dire.

E da sole, e da pioggia. Monfignor Reuerendiffimo di Fregi-

uo l'haueua in atto di ìsòifipere vn riccio di caftagna col motto Virtv-

te, et patìÌntia, ha più d'£niblema,che d'Imprefa : Altri però gli

fcrifle più acconciamente parlando del riccio di caftagna Latet ab.

d 1 t a ; e perche quello animale pafla i fiumi fopra vn picciolo legnetto

alzando in forma di vela la coda, fu pofto in vn tal modo dicendo V 1 n-

cit solertia vir.es, onero Viribvs ingenivm potivs Em-

blemi.

SCOPO, SEGNO, VEDI BERSAGLIO.

I ri z z a al traffico l'occhio il Mercatante , il Medico alla

cura , l'Auuocato alla difefà , l'Artefice all'opera , l'Aua-

ro al dinaro, il Giudice alla ragione, &ogn'vno al pro-

prio interefle riguarda con non minore diligenza di

quello che faccia colui, che tira ad vno fègno per colpi-,

re , che dopo quantunque volte , coglie in brocca alla fi-

ne, &àcofi fare con efèmpio ci eflbrta AlefTandro Farneie Cardinale, di-

cendo Baaa* AVTiis,cioè Cofiferifcij leggi Berfàglio. Eper figura-

re qui d'vn tal corpo vna Imprefa fi potrebbe dire Dopo qvantvn-
qve volte al fin colpisce: ouero di molte freccie fcoccate>,

TVTTE AD VN FINE, ET VNA SOLA AL SEGNO.

SCOR-
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Pre le branche lo Scorpione, & t'incontra come amicò
per abbracciarti, ci raccoglie traquellebramòiò, etra-

portato d'amore credi, ch'egli pana dal bene, ch'ei ti vo-

glia à mordimenti amorofi , e fieno le di lui punture baci

mordaci . Ahi che traditore amico s'infinge; non cono-
lei à vederlo , che il colore funefto ti annoncia morte ? ne

lòtto manto , che tiniè Natura di nero, può celarli fincerità,e candidezza

di puro affetto, e benigno . Non vedi,che alla tua prefènza,quafi di fiero

nimico pauenta,e tale fi feorge ò dalla fuga,ch*ei tenta,ò dall'offelà, ch'ei

imprende, e muouendofiàldegno,s'apparecchia in vn punto alla guer-

ra^ tutto armato di veleno capo,e piede,mano, e coda intinge in quello

ogni punta,con che,come con lancia arreftata,alcuno al viuo trafiggere *

gli reca con le punture la morte. E tanto vaie, che non meno accodan-

do, che fuggendo feriicc ; anzi che nella fuga con la coda quafi con dar-

do ti coglie. Ma s'ei viuo ti pugne,ti morde,ti attofica,ti dà morte; morto
poi dà egli fé fteflb per medicina,per làlute delia piaga,ch'ei fece;onde di

lui fi può dire quello, che Luigi Gonzaga dille Qvi vivens laedit, Gìo-Sim.

morte MED£TVR,oueropiùbreuemente aMoRTE medetvr; ca£ m*u„tT\

iata da Hercole Tallo di vanità , e di alterezza , la quale da me non fi icor- zCamcr.

gè, quando voglia egli far diftintione tra Principi,e Priuati ; e portata da

altri lòtto nome d'Andrea Gonzaga. Il Tallo allo Scorpione vi {criflc/ ^rf, 3»

JEqva plvs parte relinqvit: & l'autore per Giulio Brancatio Tafo.

gli legnò lòpravnverlò II mal mi pre me, e mi paventa il peg- veniu.

gio. Lo Scorpione lòpravn librò con vn coltello, che gli recide la co- *4"fitib.i,

da,econlettione Tvtissima vires era di Filippo Valefio Primo Sa&u

di Francia, volendo dire, che non fi deue credere al nemico, che facon

noi pace, quantunque giuri,e confermi il giuramento col toccare ilibri

fàcri, le prima non hauerà leuato l'occafione , e facultà di poterci nuoce-

re.Scriuealtri allo Scorpione Principio, et fine, e fi faceua chia-

mare con nome Academico l'Accorto . Lo Scorpione, à cui viétiereciià

lacodaconvncoltello,fignifica vn'huomo aleuto, e fraudulente,àcui

ìon fi dee credere Ne ivrato ojriDEM,comediceilbrieué,edicia- €amcr.

mo nella foprapofta di Filippo Valefio, ch'è quefta fteffa fondata lòpra il

medefimocòncetto,che quella. Lo Scorpione,che con le due prime bra-

che tienevna Luna crelcente con parole Fatis AGORjfÙdell'Anguil- Voice.

lara. Ha relationeà quello, che fuol cagionare la Luna in tal légno. E
perche nella Libia iònograndiffima quantità di Scorpioni, che inferta^ ailiolìb.$.

no quei popoli, iògiiono elfi per renderli ficuri dalleìoropuncuremen- c*4u

tre dormono farei loro Ietti alti, elontani dai muri, e iògiiono porre i

piedi
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intenti à far male, s'appigliano, pur che pofTano,al tetto di fopra, e
quindi calandofi l'vno fopra l'altro , e tenendoli alla corda del fuperio-
re,tanto difendono fino che l'vkimo arriuià nuocere à* colui, che dor-
me, il quale punto da quello fi ritirano ,& afeendono , come prima di-
fcefero,di che formai vn'Emblema Malorvmsempermaiacon-
SPIRATICI

(

-

Jrfafe-rum Saper mafa cpnO^iratio
f |

1

-

•

$ CVtoO* BR0CCH1ERS, ROTELLA,
Targa, Targone.

HI 2 2 1 T VT 3 1 OliÌZ I

T r i N g e la delira la fpada ,& imbraccia la finitila lo feu-

do, colpifte quella, fchermifee quella, rvnabram olà,

e fitibonda di vendetta s'intigne nel fàngue,eIavitano

trahe; l'altra riparando a" colpi mantiene la vita,& il fàn-

gue.La fpada,métre tu lèi viuo, ti può eiTere di fàlute,e vit

toria, caduto à terra, e morto a nulla più ti gioua . Ma lo

Scudo oltre allo Ilare alla tua difefa , effondo tuviuo , ti a ccompagna poi

morto , e ti conduce gloriola bara alla patriajanzi per carro di trionfo , e

di gloria, come già fece ai prode Epaminonda, ti ferue. Stimò quegli

più Thauere apprelfo morendo il fìio feudo, che non temette la fu a mor-

te; perche in quello s'hauea da dipingere comevalorofàmentefìfoffeei

diportato, &àluihaueuadafèruire perpruouadel precetto della Ma-
Gio.Sì.Cot. trona Spartana, Avt cvm hoc, avt in hoc, dato da leiafuoi

Virfùeni'.
figliuoiiac pollo in Imprelà da Pietro Grauina per lo Marchefe di Pefca ra

^inftlib» i. con
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con le medefime parole, ò almeno con al tre poco diuerfè Avt in ip- $j>tìl

so, avt cvm ipso: Et applicato dal Rom* ad ogni fedele , il quale ^pffip.i,

Jn omnibus futnensfeutum fideì , deurebbe e con quello viuendo combat- S.Tadoagli

tere, e con quello morire gloriofàmente. Pompeo Vittorio hebbe dal-
Efefi caP*^

rautore lo Scudo di Medufacon la fopraferitta, Fatvm tato non Teràu*

obstat. Il Giouio per Andrea Gonzaga,figIiuoIo dell'EccelIcntiffimo

Don Ferrante, figurò lo Scudo, ò Brocchiero rotondo bianco nel mezo
con vn verfo Virtvtis trophaea novae non degener ad- Già.

de tj coli Euandro donò al fuo figliuolo Pallantevno Scudo bianco fe-

condo il coftume militare . Gl'Innominati di Parma hanno perloro ge-

nerale Imprefà vn limile Scudo bianco appefò ad vno Alloro con parole

Fortvna inscribet. Vn'altro tale Scudo col campo bianco veg-

go ad vno arbore, che alcuni fcriuono,che fia vna Palma, fòrto nome
d'Aleffandro Ifìmbardo Pauefè il Maturo Affidato con motto Non est Coni. Gìlib.,

mortale, s'intende quello, eh 'eidefìdera per entro dipingere: Non ^om.zu^

diuerfà- molto da quelle è quella dello Scudo, in cui da vn pennello ve-

nula abbozzata vna Imprefa di vn cane , Arme di fila famiglia , col tito-

lo Non sem per ignotvs, eradi Andrea CilliAcademico Scono- iìr.%1

fciutofragli Auuoltidi Salerno. Antonio Seuerino haueua lo Scudo

tutto nero fenza niuna altra cofà, e diceua Invenissem, si vive-
re m, cioè hauerei anch'io trouato alcuna Imprefà, s'io viueflì, magia
fon "io morto per la crudeltà della mia Donna; è poco degna. France-

feo Lanci per lo Conte Girolamo Pepoii allo Scudo bianco fchietto,

non giànero come l'addotto priuo d'ogni fperanza, anzi al contrario

affai fperando, fcrifTe Mvlta describam, lodata da Hercole Taf- Tal Hoc.

io: Si troua ancora lo Scudo tutto bianco col brieue Q\tae sors pri-
a"°*

ma tvlerit: Ho veduto vn'altro Scudo intefò per la verità, e tolto CaP'

dalla Scrittura col verbo Circvmdabit del Salmo Scuto circumdabit Taflbì

te^verìtas eìus. Vno Scudo, &vna fpada con detto greco ai' a'm*ote-
Tafio?*'

pa, che vale In vece d'ambo 3 donò il TafTo al Duca di Parma hauen-

do riguardo à quello, che fcrifTe Plutarco nella vita di Marco Marcel-

lo , che Fabio Maflìmo era lo {cudo de' Romani, e Marcello la fpada,,

cioè l'vna , e l'altra parte della fortezza . Il Duca di Guifà haueua lo Scu-

do con vna Spada*, che gli paffaua per Io mezo cól dire Perimit, et siml

tvetvr: credo però farebbe Io ftefTo, fé non meglio, dipingere Iafpa-

da diftinta, e feparata dallo Scudo. IlTafTo haueua vna Targa , & vna

Scimitarra Turchefca col motto Virtvs an dolvs? Vno Scudo Tafhl

con vna Ciuetta , & vn ramo d'Alloro apprefTo con vna fpada , e col det-

to Non solvm nobis era di Gon tramo , il Fortiflìmo , Conte d'A- ir2f.TM&

fpurgh. Lo Scudo caduto dai Cielo, come narra Liuio al tempo di Nu- Sa '*'

ma Pompilio, a fòmiglianza del quale furono fatti gli altri detti da La-

tini Ancylia, e furono inftituiti, ò dati à Marte, & a' Sacerdoti Salij , li

?arte Seconda

.

R.r quali
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quali con la tonica dipinta, e col petto armato d'vsbergoandauano per

la Città cantando, e ballando con gran fefta,fu pofto inlmprefadal
TaiTo con le parole Ab alto hauendo riguardo a quelle parole Jn-
duenj'trtutemabalto; Il mede/imo tolfèlo Scudo Lunato delI'Amazone»

la bipenne , la faretra, & il cinto di effe , & vi notò fopra Dvlces

font. J{olo,

Qir.Het.Ta.

£jilìber.p.2.

I.-] 0.240

Sad.z,

Sad.z.

Gtlib.p.3.1.

éì.zj.eQo.

fyfsiTeam

Lo Scudo d'acciaio, da due ferrate faette percofTo col detto Avt rb-

pelli t, avt frangi.tvr, era di Cefare Martini Caualiere In trepi-

do,fattagli da Turno Pinocci . Lo Scudo pieno di cuori , e di fopra B e-

nevoìen?a bvonissima gvarìMa fi troua fotto. nome di Carlo

Federico Principe di Cleues.compagna di quefta è quella di Babo il Gra-

to Conte d'Afpurgh di quattro lande infilzate in due feudi, due pet feu-

do, &vna corona nel mezo con l'aggiunto Benevolente. Va,

ricco Scudo in mille parti ferito filegge col detto Ex bello pax.

,Vno Scudo pieno di freccie è figurato per quello di M.Sceua valorofb

foldato di Giulio Cefare, il quale dopo hauere com battuto egregiamen-

te co'Franceli, e {ottenuto quafi folo il loro impeto hauendonevecifo

diuerfi,& efiendo à lui rotte,e mancate Tarrnijil lanciò nel mare , e venne

àfuoii ma vedendoli poi. priuo di arme cominciò adefclamare,F4W

Imperatorarmisprwtus ndeo, delle quali parole le prime feruirono per

motto al Paradino Parce imperator- Allo Scudo tenuto da vna

mano intefo per lo feudo di noitra fé de , di cui era adorno San Carlo
,
fu

fcrittodalRom* PìIinpit, custoditole.

.

SU-
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N ogni tempo ha la virtù partorito effetto conforme a gli

animi diuerfi de gli huomini hora gloria, e feguito, bora

inuidia . Gloria a pofTeflòri, fèguito da gli amici,& inui-

dia ne' petti appaflìonati, & acciecati dal proprio interef-

fè,i quali da quella tanto oltre furono fpinti,che vennero

à farfi danno , & à darli morte fino dafè medefìmi , come
^i Aiace,e Catone fi legge,non chea darla ad altri come tutto giorno faf-

fì,e rifece già anco fouentc tra arniche parenti:Pcrcioche DedaIo,per tra-

lalciaregli altri,il ilio Nepote , e (colare Talo tradì con inganno a morte,

perche s'andaua egli eoa l'ingegno auuicinando al maeftro,& auanzan-

do in modo nell'arte, che anch'elfo inuentò alcuni (frumenti per viodi

operare , & oltre ad alcuni altri trouò la Sega coftui , fi come necelfaria à

legnaiuoli, coli a gli Academici commoda per farne Imprefè, come già

di lei con vna lima fra denti per rifarla fece il Bargagli per Pirro Sari det-

to il CaualierRinfracato col motto Aciem resti tvit: Et inatto di K ^>r*

fègare coi motto, Acie, et soLiDiTATE,èd*Antonio Maria Cinughi ^Jfksfo

Caualier del Franco Motto fatta da Fortunio Cinughi Dottore fuo figli—

uoIo.La medefima Sega. , che jiel fègare no elee mai fuori del dirizzato fè-

gno, il che s'intende nel leggere Nvnqvam a'signo èdiNicolòPetrucci H?fo&V.

detto il Caualier del Dritto Segno fatta dal Mandoli.Beneucnto Petrucci

traile la Sega dalla propria Arma, e vi fcriflè , Tarda , sed recta . La Sega 2Mr. *.;

grande da fègartauole dei tronchi atterrati de gli alberi, che è con due

manichi, e da due legatori s'adopra col brieue Alternando, era di Bai> |*m»ì

dindio Bandinelli.

-

.

.

Parte Sftoxda. Rr z SM"
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SEPOLCRO, T V M V L O.
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.

i

Ella memoria de gli huomini Ci fèrbano i nomi.» nel

petto Tarn ore, ne glifcrignile ricchezze, nelle calè le>

facilità, ne' parieti Immagini , nel fauellareimotti,lefen-

tenze, nel viuerei coturni^nell'operarei modi,nell
a

vià-

re , e trattare le maniere, ne' fèpolcri i cadaucri, &i mor-
ti; ma diuerfàm ente nel petto, che ne gliaueliifiièrba-

qo gii eftinti; Qui folo l'offe , $ le membra , colà tutta intera , e viua fì.

mantiene, a cui qua!] paragonandoli l'autore viene ad ,ia&rò&» la rom-

ba ti chiude , ma molta , & effangue j io all'incontro ri raccolgo , ma vi-

nata, ua,eipiranre,però Pectore viva latet fcriffe ad vnfèpolcro al-

l'antica con la tauoletta nel mezoferitta Portia Capici*. Ne è lontana^

dalla dottrina de* Filolòfi
,
perche le colè fono riceuute fecondo la natu-

ra di colui , chele riceue . Riceuo in me gli oggetti morti , lontani ,
pri-

uati di elTere
f
elfi all'incontro riceuono eflère tale , quale io loro dar po£

£ap. fo. Il Tumulo con l'jnlcrittione Dvm vixit, è per lignificare vna

femina infame fecondo gli antichi. Il Sepolcro da cui prouengavna

làetta adornata di verdi frondi è di Diana di Poi&iers DuchefTa di Valen-

tinoisper legno della ferma fperanza,c'haueua della Refurrettione de'

farad, morti con parole Sola vivit in illo, Et io ad vn Sepolcro ho

fcritto Et $ lati coNpvNTVRvtrahendoconvariafignificstionela

parola €latì.

SER,
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SERPE, SERPENTE, BISCIA, SCITALE, VIPERA.

Se e la Serpe,horrido animale,dopo Thorridczza della ter

ra dalla fuacaua, doue ella frecce, òcomein lecco fònnac-

cbioia,òcomein auello (epolca;e quindi co torci giri ftri-

feiando il cerreno,vede d'ogni parte verdeggiare il piano

con rherbe , ornarli l'herbe co' fiori , & i fiori arricchirli

co* frurci, e nella commune giouen cu dell'anno ogni co-

fa à* proua ringiouenirfi. Da che anch'effa fuori richiamata dalla natura ,

fa sforzo à (è ftefla, e co* raggi , e virtù del Sole , e coi trapalare a forza tra

dure piecre,fpogliafi la vecchiezza,percheneH'ecàfiorica delle colè, altri ^

non fi vegga comparire con vecchio manco . Lalcia bene la ipoglia , ma
ritiene la natura , anzi che altra tale fi velie , meno horridain apparenza i

ma in effetto peggiore di prim a : Però che con la medefima ripiglia il ve-

leno fuo narurale,& armando/! di quello,viene à rinuigorire,e ringioue-

nire in (è ftelTa i perche pofTamaggiormence danneggiare altrui i e doue »

cuteo fi moftra piaceuole, e gioueuole all'liuomo , coftei lòia àfuo danno ,.

ri(orge,dicendo, Cangio la vecchia, e nova spoglia pren- Barg.Bìr.i:

pò, come le nocò lopra Monfig. Afcanio Salimbeni. E Teodoro Pe^-
"^"ktfj

trucciilNuouo fra'Parcenij la figurò, che era due falli ftrifeiandofi la-

friaiTe la vecchia feorza col dire Angvstiis angvstior: Il Carne- 'Bìr.u

rario vi fcriue Positisnovvsexvviis: Altri Nows exorior; Umtù

ZZI , AC VrRTVTlBVS.è!
.Serpente neli'acqi

•.--;- :-;>Ua della (pina dell h.
j

Futa figliuola di Ottone
:-.::"

• aia. Alcune Sci

:":-;"--;
I Collo, clu ! lìlupj

di vendicarli con la 1

/"/.con morto Sic p.

Hi i»c dica D vm spiro,
; : fi per lo bifticcio di voci , il qu

_':
:
: • I a Sperojmp rop ri a alla Serpe

,

'c3 n le parole di Virgilio Scine
ocraceo da Lcomicnida Lacci

ùa jaf»,trouò vna Serpe atr

Et il Rofìì coli le fpoglie appreno d'vna pietra lafciatc da Serpenti notò

la fepoltura di San Carlo con motto vero d'Imprefà Delectant,non tyjfiTeatn,

?Arte Seconda.
^ Rr 3 TERV
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7 erre NT. L'Academia de'Rinouati in Roma hanno tre Serpenti in-

tralciati , e fquallifti , che vfcendo nel tempo di Primauera di /otterrà ri-

^,, -Xame, guardano verfò la fpera del Sole col motto Qjros brvma tegebat,
tratto dal Poeta.

I
>

n v .Enei. a Frigidafub terra tumidum , quem bruma tegebat .

Et ali ombra d'vna pianta di Ginebro, doue laici la pelle vecchia , il pofè

Michele Codegnale, quando egli trapafsò dalla fèruitù del Rè di Francia

^f/Pitt. 3 quella del Rè di Spagna, col brieue Altera meiior: Altra talee

'fMhf quella del Conte Antonio Ifòlani con la fcritta Nitidi vs: Et al Con-

dir!

a
' te AlfonlbBeuilacqua diede fimilmente il Pcrciuallo ìlSerpentecon la

fua ipoglia depofta,e con motto poco àpropofìto Ex scientia prv-
fpercim dens: Etper Fabritio de gli Oddi diede al medefìmo Serpente le paro-

>Tacìu. le Hinc ho r. reo. Il Serpente , che fa di ie medefìmo cerchio tenen-

do la fua coda in bocca , per cui gli Égittij figurarono il tempo , e l'anno

P* r& fùpoftoinlmpreiàdalBargagli col dire Ad me redeo: Il Camera-
tawr. riovifcriue Finis qv e ab origine pendet: fi troua ancora con
*T$U altra inicrittione Praeterqvam meos ignes, volendo lignifica-

re,che il tempo , moitrato per lo ièrpente riuolge in fé il tutto, fuor che i

luoi amori . La Serpe, (imbolo della Prudenza, formata in cerchio come
l'addotte, con vna corona di (opra, & vna ftella nel mezo del cerchio col

fin. detto Fato prvdentia m ai oR,èregiftrata.fòttonomedeIla Reina
§aL i, diFranciajfèbeneii Sadelerfcriue d'Anna Bolelia Moglie

d

J

Hen lieo Ot
tauo d'Inghilterra,in tendendo per la ftella il fato, per la ferpe la pruden-

za : Altrafìmile ferpe aggirata in ih niedefima lignifica l'Eternati , dal cui

Di; ti ccatovn Mondo col titolo fopraGLO-

§alz, Riig ^)ui folp r di Vendofme Cardinale Nepot: del Re
di ;.mene, à cui quafìparag :erraraalferpenteconlacodainbocca

sad.$. fig ci chiude, ma morta, &. ficit, et conficit, fu figurato

in tjefpirante^erò ctor e di louerchio. Giulio Cótarini figurò la

CmXam. Sermicn conia tauoietta n o al pafTaggiere , che L atei: Altrila

'Farad, polla dottrina de'Filofòfi., pei : I fentenza Latet angvis in Her-
Camer, b a idi colui , chele riceue. Rie mentes. L'autore in morte di fùa_,

Meri di effere , eflì al l'incontro ri la coda mozza , e tronca,fi muoue , e fi

fyta P feu, 11' 'infc iors, nec vita RELICTAE,ÒRe-
camer. ne e effere detto dell'Anfisbena . Il Mate-

rial .mata di verdi frondi è d i vno gli haueua tolto il luogo
,
po{è la

MitterJntr, Serois
j

[t MIO DOLOR NON PVO TACER
j/iM'ti con parole So; bbedal Conte Clemente Pi rralaiSer-

peauuoiiaiutuiiiu vna ipuua con rùa^m^anda^Aiioro^nTt gacon

pomparne, lofcritroHis d vcib vs, volendoaccennare,checon!apru(ic za,ecol

valore s'acquifterebbe egli la coronacela gloria* è allegorica . IlSer-

CaP- peute?che difcehde per Vira colónna col dire Sic volvere parcas
C di
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di Virgilio, ferme il Capaccio efTere ftato poftoper lignificare fùcceffio- Eneid. r.

ne nel Regno, tratta dall'augurio di Tarquinio Superbo. LaSerpeat-

torniara ad vna lancia verfb lacinia haueua Odoardo Re di Portogallo

con le parole communi, Loco, et tempore. Et quella, che mor- Sad.u

de l'hafta fitta nella làbbia, ò terreno conia parola Indarno* eradi

Gafparo Lanci tolta dall'Anodo

Qud Serpe , che ne l'hafia , ch'à la fàbula Cant.^f.

La tenga fijfa , indarno t denti metta ,
78,

addotta da^noi di ibpra . La Serpe , che viene vecifà , ò trapalata da tre

puntele quali fono tenute da tre mani, che paiono feendere dal Cielo fi-

gurò Henrico Primo di Francia per lignificare, che il Diauolo nimico
noftro non fi fupera,e vince,fè non con l'aiuto celefte con le parole C ae- Sai.t.Ca-

10 repetita placebvnt. Vna Serpe,che palla per vna fiepe, acuì
mer'

fi dia animo col dire Sed contra avdentior ito, fu fatta per C*P*

Lodouico Sforza,dettoil Moro. L'Epicuro per M- Antonio Sciapica vo-

lendo inoltrare effere la virtù nelle colè difficili, figurò la Serpe intorno

ad vn'Obelifèo , doue difficilmente poggiaua fenza cadere dichiarando

lafqaintentionecol motto, Per ardva virtvs. Conia Serpenei Jtw.Bn*

fuoco,& vna ftella di fopra àguifà di cometa , la quale con la fua coda , ò
Ta" '

punta par ch'entri nella bocca aperta del Serpente con detto Qvis se- Sad.u

par abit? ci viene fimboleggiato l'huomo, che tratto dall'amore di

Chrifto fprezza e ferro, e fuoco, fu di Bonifacio Nono . La Serpe ritorta

eoi capo innalzato al Cielo attorniata di Palma,e d'Alloro con la corona

in cima fu data per légno d'honore à Ricardo Secondo d'Inghilterra^,

conlanotatione Regis victoriae,ac viRTVTiBVSjèRouefcio. Sad.u

Nicolò Flifco Cardinale fòprafcrifTe ai Serpente nell'acqua Ne torse- Sad.z.

r, 1 s . Il Serpente , che nafee dalla midolla della fpina dell'huomo morto

condetto Ex bono malvm, era di Iuta figliuola di Ottone Terzo ftp-

Madre di Spitignqo Secondo Principe 'di Boemia. Alcune Serpi anno-

date infieme , à cui fia dato fuoco,Ie quali più tolto, che fìiilupparfi l'vna

dall'altra, muoiono in elfo , ftando in atto di vendicarli con la tefta leua-

ta, furono d'Alfonfò Primo di Ferrara con motto Sic repvgnant. Sad.jl

LaSerperecifadavnafpadaindueparti,edica Dvm spiro* spero, Sad.i.Me

era d'Antonio Caraffa , lodata dall'Are!! per Io bifticcio di voci , il quale f%hb* u

non piacerebbe al Bargagli per la parola tyw0,impropria alla Serpe. La

Serpe auuolta attorno ad vna chiaue con le parole di Virgilio Scilicet Entìd.4.

is svperis labor eÌt, fimbolo tratto da Leontichida Lacedemo- Tarad.

ne,il quale efTendo poco lontano dalla fua cafà,trouò vna Serpe attornia-

ta ad vna chiaue,& efTendo tenuto ciò da tutti per cofà prodigiofà,rifpo- r_
fé non efTere à lui marauiglia, ne prodigio alcuno, chela Serpe fia auuol-

ta alla chiaue, ben farebbe maraviglia, fé la chiaue fofTe attorniata al-

l'animale.

Tarte Seconda. Rr 4 La
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Tarad.Cn-

tìicr.

Varaci.

fimer.

Carrier.

Camcr,

Tarai.

bolce,

I{o[sip.i.

La Serpe beccata da molte Vefpe , le quali vengono à* bùggere in parte il

veleno, il che efpone rinfcrittione Transftndit pasta vene,

nvm, è per inoltrare , che quei , che contendono infieme danno , e rice-

uono l'ingiurie ad vn tempo} è bella Imprefàj ma fi dee applicare ad at-

tione particolare, e non commune./ DueSerpeilti attrauenàti ad vn ra-

mo d'Vliuo con motto Rervm sapientia cvstos, eradiMar-
garita DuchefTadi Bourges . Vna Serpe, che elèe da vna parte di vno al-

tare, foprailqualefìfàìacrificio, è tolta dal prodigio di Lucio Siila nel

paefèdi Nola, quando diedeàdofloà Sanniti, egli vinfè,perbrieueera

quello,cheaccennaua il prodigio Velle monstrat iter. La Ser-

pe , che attorniata afcende alla cima dVna Piramide, con qualche diffi-

colcà,fù figurata per lignificare queIlo,che fi dice communemente Dijfi-

cilta qua pttlcbra $ haueua per motto Invia virtvti via, xjuelloche

di iopra fcriflero altri Per ardva virtvs. II Serpente, che rcfta*

mortodalla faliua delJ'huomo digiuno , per quanto fcriuono, fu figura-

to per Emblema di {ebrietà , e di digiuno con4a dichiaratione Sobrie-
tatis opvs. Vna Serpe in cerchio,{ècondo gli Egittij,come l'ai tre ad-

dotte di fopra,& il cerchio è tutto adorno difrondi,e di frutti àguifà dV-
nacorona tenuta da vna mano col titolo In se contexta regvr-
rit lignifica appunto l'anno con le ftagioni dalla mano diDio retto,

egouernato . La Serpe,che cangiando fpoglia per riftorare la vifta va ad

vna pianta di- finocchio, era d'Hortenfio Vifconte con parole Solo
marathro opvs. Alquanti Serpenti, ch'efconod'vn lago polè Bar-

tolomeo Rolli, e dichiarò col motto la fimilitudine, e l'application^

quello, che non (idee fare con dire, Ab ingrato peior a, s'inten-

de
}qHam ab ipfius Serpenùbm emanare . E Luigi mio fratello figurò il Set-

pente
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pente, diuorantelinouevccelli con la madre, numero del tempo, che
doueua durare la guerra tra Greci , e Troiani con parole Portendit
Devora NS. .

-,.''
. ,

Lo Scirale Serpente di belli/Iìmavifta dipinte Francefèo Lanci, per

Don nn crudele col dire .Forila ne c at; facendo il medefìmo con la TaL'Sir.

iua bellezza,che la Pantera. Herc.Taf.

La Vipera, che morde vn ditod'vna mano, la quale Ja {caglia nelle

fiamme con le parole di San Paolo Qvrs contra nos? rafTembra Tarai.

fatto occorfo, come detto Santo morduto da vn tale animale neJl'KoIa ^R 1'^*-

di Malta, reità ile lenza offela contra il credere de'circonltanti. La Vipe-
ra fupofta dall'Epicuro perDorrFranceico Cantelmo con Ieparole

M

e

vipera tvtvmì perche chi vna volta è morfo dal dente della Vipera , T^ta.Burg.

non ha più da temere nefluno altto veleno , il che fi legge appreifo Cebe-
te,comenferi[ceil Rota. Girolamo Paciotti ha la Vipera, dai cui fian-

chi efeono i Viperini coi breue dello Scrittore En laboris frvctvs: Terciu.

La Mcdefima nel medefimo atto, d'vlcireiftioi parti dal ventre fece An-
gelo Policiano, per MarfilioFicino col dire ANTEPARIT QVAM CON- Cap.

ci pit: Il Camerario vi IcriifeS vo praemitvr exemplo parole tol- Camer.

te da Seneca, volendo forfè dire, che s'ella vecifè la Vipera mafchioin- "Kell
'Herco

grauidandofi, i figliuolini vecidono lei quafi in vendetta del padre : Et

Francefco di Mendozza Cardinale le fenile per Emblema d'ingratitudi-

ne, Ingratis servire nefas. La Vipera , che partorilce tre figli- sim.Taeg.

uoh,dicui vien detto Hanc fatvm-, me ratio n E cat, ventura., n^u
s'egli folte flato animale,chela ragione non gli darebbe morte : Diigra- a i{ota.Hcr.

eia è à lui a uello.ch'à sii alcn è grana. Pecca fcriue Hercole Taffojperche raìso-^cfl

io fteflTo iì poteua, e fi può dire della morte d'ogni altro animale viuente,

e poi fi vede in figura l'effetto della morte,che rende lòuerchio il motto-;

fé beneil motto ( dico io) non dice tanto l'effetto,quanto làcagione,che

non fi vede in pittura, fu fatta da Gio: Antonio Mufcettola: Il Sadeler Sa^2t

l'apporta lotto nome di Margarita moglie di Filippo di Fiandra. Le Vi-

pere tronche per far tiriaca con le parole del Salmodi Zaccaria Salv-

tem ex in imi ci s N o s t r i s , la porta lo Scrittore, e la loda, ma non ftp.

nesàt1eilluogo,nelapcrfona. IlBargagli tolte per vno finto pallore ta

-Vipera, laqualenella maggior velocità del fuocorfo, vien raffrenata da

Vnramufcelio di Faggio attrauerfatole coli dauanti con lafcrittura Fv-

ga ben ratta affrena. Le Vipere mafchioj efemina congiunte uir.i.

per amore, doue la femina maogiaua il capo al maichio, era l'argomea-

to Venvs improba: Emblema per lignificare il danno, che proua- Camer.

no coloro, che feguono le Don ne impudiche , dalle quali vien. loro roto

i! capo, cioè leuato il ceruello, oltre alio danno della roba. La -Vipera 7^ell%del-

iuole mangiare gli Scorpioni come racconta Anitotile,ondefiìpoita in [
h
f'

deglt

o O 1 4 ' ani hi. cip.

ateo di mangiarne vno col detto Dira diris pascvntvr. LaVi- umer.

pera,
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jpera , che deporto il veleno fi congiunge col pcfce Murena, ò Lampreda
comelcriuono alcuni, iè bene altri il nega, balla , {òpra ciò fu fatto Em-

tamtV» blema di fede incorrotta con parole Sacri concvssio iecti.

S F l X E.

Ra la Sfinge moftro di natura ] figliuola del "Gigante

Tifone , e d'Echina Regina de gii Sciti , la cui forma era

tale.Haueua il capo,haueua la faccia di giouinetta Don-
na, che da gli occhi/pirafTe amore, e nelle guancie fi ve-

dere la Rofa tra gigli,non più tra /pine fiorire; la cui boc

ca, quafì conca marina racchiudeua, no già tra due ruui-

d<e lèorze ,ma fra due viuaci , e rofleggianti coralli pretioiò telòro , viuev

perle ; nel petto la neue , e l'alabailro raccolto , e le teneua in tutte l'altre

parti del moilruofò, in quella vna non haueuà^ dei terreno, non dell'hu-

mano,ma di celeilc,di diuino, di Venere fèmbianza . A' coli bella forma
diedero gli ingegni ale dVccello, corpo di cane, coda di Drago , zampe
di Leone , per inoltrare la crudeltà, la velocirà , con che ella alfaliua vici-

no à Tebe i viandanti, à quali proponeua l'enigma, QualfoiTe quello

animale,che di mattina fi leuafle co'quattro piedi,nel meriggio n'andai

fé con due , di fera poi con tre caminaiTe , il quale non ifeioito da pafTeg-

geri, erano elfi vecifi ad vn tratto, ne contra rvnghie l'altrui fortezza, ne

contra ralii'aitrui preflezza , era ficura . Quiui venuto Edipo mollo dal

premio pjfopoflo, da Creonte gouernatorc di Tebe , il quale era di otte-

nere per moglie Iocafta Madre del medefimo Edipo, rimaila vedoua per

la morte di Laio ammazzato dallo flefTo figliuolo, e /pianato il dubbio

con
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con la dichiaratione deII'huomo,il quale va pria fanciullo carpone,indi

fi dirizza, poi incuruandofi nella vecchiezza , s'appoggia ad vn legno j

onde ottenne il premio, cioè la Madre per moglie, non fàpendo c^ìi,

ch'ella glifofTe Madre,nemeno d'haUere vcciio il Padre,effendo ciò fh-

to fatto da lui ignorantemente. Sciolto l'Enigma da coftui,mo(Tadal

dolore [a Sfingefi trafle giù à precipitio,e fiacoffi il collo . Scriue Diodo-
ro,che le Sfingi fieno certa forte di Simie di lunga capillatura,con mam-
melle rotonde,efòlleuate,di figura fomigliante alla pitturarne di effe fi

fòrma,poco più carnofe,din a tu rapiaceuole,atteà trattare meiìieri,& ad

apparare dilciplinerma tralaiciando il vero, ò il fauolofò del corpo , mo
ne vengo allMm prefe formate da quelle, qual fu quella del Conte Rena-

to Borromeo della Sfinge dipinta con tefta, & petto di Donna, il refto di

quadrupede con l'ale, (come di (òpra Phabbiamo deferirà) con la paro-

la Nemini, poco acconciamente pofla ad vntal'vfo,intendendol'au- Cam.Cam.

tore, che Nemini farà palefè quel penfiero,ch'ei inrende ipiegare,ò che

2iemìnì nditus , ò viand^vrbern , ò Nemini parcit. Il Giouiofece Im-

prefà à Camillo Giordini Iureconfiilto della Sfinge, che teneua in mano
Ja Serpe in giro per cui denotarono gli Egittijiltempo,eper quella lev

difficultà, &idubbij,checoI tempo firifoluono col titolo Incerta
animi decreta r e s o l v i t , ò R e s o l v e t . A" Pietro Giorgio Re- qio.s'm.

naia diede l'autore con vn verio Ne val lvngo osservar di be- Taffo.Cap.

nigno astro. Si troua anco la Sfinge con le parole Inextrica- -para/t
bilis error . Et io le ho fcritto A' gl'indovini sol sicvro

E IL VA RC O.

S 1 G IL L 0.

Do p raro no. gli antichi il Sigillo, per fègno discre-

tezza, e per autenticare maggiormente le lettere loro:

Non fù| Io flellò vfàto, ma vario,e diuerfò,& ciafeheduno

àfuo piacere. Mecenate vsò la Rana, Augnilo la Sfìnge,e

poi Timagine d'AlefTandro , & vltimamentela fìia,come

fecero anche gl'Imperatori fuccedenti,& altri altro. Si-

gillò con quefto Panfilo Landi, l'Apprenfiuo fra Partenij,ìl fuo cocctto,

condire Compri mit, vt imprimat, onero Imprimit si com- sìr.z.

p r 1 m 1 t. Et io hauendo à figurare vn'Imprefa. d'vn Sigillojio eletto l'Ar

ine deirilluflriilìmo Signor Cardinal Barberino, la quale non folodi-

ftingue la fua famiglia con l'impreflìone , ma efprime ancora con le no-

bili proprietà,& operationi dell'Api , le qualità di quel Signore ( cornea

confideriamo difòpra) ónde le dò motto Distingvit,et expri- MUvoce

MIT. %dpe.

E per-
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E perche ciò /piega in qualche parte vn Sonetto dciriiluftri/s.Sig. Hip-
polito Gilioli Conte di Serauaìe, eTrignano, & Marchete della Ser-

ra Signore nobili/fimo per (àngue , e per giuri{dittione,gentiliflìmo

per maniere, ecoltumi ; dotato in oltre dal cielo di tutte quelle doti, $i •

che può rhuonioefTere ornato da natura, in lui poi accrefciute, e dal-

l'arte, e dallo fludio, Se eruditione di varie feienze , nelle quali profonda

conrmgegno, e penetra nella fòdezza delle cole, dalla confideratione

delie quali ritirato tal'hora,per quanto comportano i negotij, e maneg-
gi deirAmbaiceria, fi trattiene con leMuiene''delitiofi giardini di Pin-

do , donde eflendomi capitato alle mani rinfraferitto Sonetto , fatto in-

torno all'Arme detta, qui in (egno della riuerenza,&ofTeruanza, ch'io à

fuoi meriti porto, l'ho voluto regiftrare.

L 'api , che fon ne la tua chiara ìnfegna Hippolit»

Colà su> 1 Gigli d'oro il pie pòfaro ,•
.

''"' u

€ mentre al'hor trattavi ìmprefa degna ,

Mele <$

Tofia , a

Ale R

6 qui 1

Faur d

Muefie ne

dguand

Del rei
c

T>a i Già

^Pa/cor,

Mentre
1

tuoco vn grillo, cvicclaua

Ono i^.Li^^.... -_-„~^r gIianniauanzano

dignità di nome diuer{o,fiano^uefti ò fpiriti,outro ani-

mali hahitanti a dentro nelle valli,ene'monti dell'India.

Sono ftati dati da gli antichi à Villani per loro Dei, quali

che a tale forte di gente rozza, e di nulla manieraci attioni

ancodiuerfeda vfànzadiCittade, vna fimii rozza Deirà, che niente hab-

"%ia di gentile,attribuire fi douefTe . Laonde i Pani, i Fauni, i Sileni, i Sil-

vani, i Satiri, le Ninfe Oreadi,Napee,Driadi,&Hamadriadilono tutte

«Deità di liuomini^e di femine di villa, adeguate à quelli, & a quelle da gli

Tintichi,dando poi à gli habitatori delie Città Gioue, Apollo, Mercurio

,

Gianone, Venere, Dei più gentili, quafi chein vna tal guii^ voleflero ac-

cennare, che fiero Nume ci volea a reggere animi-fieri, efèjuaggi j Pero-

che la benigna maniera di Gioue non gli teirebbelfreno ; e ievoleiTo

egli
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egli i folgori poi adoperargli conucrrebbe leuatli tutti dal Mondo,do-
uè che quefti col fare loro mille; oltraggi, & ingiurie,vengono (limati Se

honoratidaeflì,chefèmpre mài s'ingegnano con le primitie detratti

pendere quei fé non piaceuoli, almeno manco dannofì, poiché è pro-

uerbio, ZJngentem pungit 3 pungentem ruftkus njngit. Ma vengo all'Im-

preie. Gli Occulti in Brefcia hanno il Sileno per loro generale Imprefa.

con la Sampogna in mano,il qualAmoftraua chiudere nel petto il fimo*

lacro di qualche Dio,come già cofturnauano gli Egitti j di tenere gl'Ido*

li loro , e le loro cofè {acre, effendo ai di fuori ruuido, e /concio , onde gli

fcriflèro Intvs , non extra: Altri l'apporta lènza negationecon^

l'affermare Intvs, et ex tra, mentre non pure come l'antico Sileno

nel di dentro era bello,ma nel di fuori ancora; Imprefa, e concetto ap^

plicatoà lode della Vergine dall'autore. Et io gli ho Icritto Hi e qyo-
o^ve nvmen habet.

S l M l A.

' L a Simia vn moflro ,& vno imperfetto , e fòzzo ritratto

deH'huomo, ma vaga imitatrice dell'operationi, che ve-

de lui fare, e quafì hiftrione nella Scena degli animali, e

dei Mondo, rapprefènta con viui modi le maniere di lui,

& apprende anco da lui la disciplina dell'operare ; però

che vedendo l'huomo {aitare, &fefteggiareà balli, fàl-

teggia anch
3
ella, fèfuonare,fùona ; s'ode cantare,al fùono di finimenti

,

s'ingegna ella il medefìmo fare parimente 5 ne altro ci manca , che la fa-

ùella per potere à gli occhi altrui , far vedere quanto bene efTa moftri gli

. anda-
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andamenti dell'huomo . E benché tale fi fia nell'imitatione,non mai mi

potè piacere àgli occhi la Tua figura, benché alcuni tengano in cafavru

ral'anim ale per piaceuoìezza,dilettandofi di vederlo operare sì fattameli

te,inlmpreia però non ifpiacera la Tua forma. LaSimiafù pofta dal Ca-

paccio con vii Simiotto in braccio per inoltrare fòuerchio amore } poi-

cheamando ella immodcraramente i fuoi fig!iuoIi,gliabbraccia,e fé gli

ftringe cofi ftretti al petto,che gli vccidc,con le parole di Horado , E s t,

è Sit modvs in reb vs, che Ccgucfunt certi demq;faes:fcntcntio{o Ltb.i.sat.i

motto, fi come etiandio fententiofò è quello feriti© dal Paradino Cae- £*/>•£"»«.

<evs amor prolis, ò Sobolis. Il Camerario meglio a miogufto Tar.camtr.

Krifle PERDIT AMANDO- Camcr.

y " 9& a.
~

ì
~". -~--^ Ti

7*
1 m ,

~
. .

~
lJ Tm

"
... -^3 -̂ .̂.

^7'
^
J'^^^ ~^*. ,1

La Simia , che arroftiua al fuoco vn grillo , e vi colaua fòpra vn pezzo di

lardo fu tolta in vna mafeherata da vn zane,chealtrimente non campeg
gierebbe, che cofi pureriefceridicolofà con iettione Bergamafca Deh
fem mori1

in dol bvs. Et la Simia, che fuori dVna fineftrafparge Tal.

l'oro di vn'huomoauaro, è polla per {imbolo della perdita di vn bene>

malamente acquiftatoxol fòpra fcrkto morale di Salluftio, Male par-
ta male dilabvntvr. La Simia incatenata , per cui fi figura il Gè- sim.

nio della cqneupiicenza , & il Diauolo incatenato da Chnfto col titolo

Exacvervnt dentes s v o s , è figurata dal Sadelcr. La ftelfa Simia s*d.\.

con la meza Luna, alla quale dica Inlvmine tvo, viene àdepotarev sad.u

l'huomo imperfetto , Et in atto di mangiare, e feorzare alcune caftagne

l'ho pofta col detto Intima, non extima, pervno,che con la fòrti-

gliezza dei fuo ingegno penetraua à dentro, nella cognitione delle cofè

.

SI-
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Che fignifi-

(K Enee.

Val,

SIRENA.
Vello, che faceano le Sfìngi con gl'indouinelli nella

terra, faceano nel mare le Sirene col canto. Non pafsò

quindi fènza periglio VlifTe,non fenza fortuna Enea,an-

zi con perdita di Palinuro nocchiero ; onde fu d'huopo,

ch'ei reggerle la Nau e. Pereioche Enea intelò per la ra-

gione nauigando in Italia,.cioè indirizzandoli con Tope
rationi al vero fine , dee ne'moti de'lènfi regolare i defiderij , e trattenerli

lontano dal canto delle Sirene, che è da i lufingheuoli piaceri di natura,

in teli per quelle, à quali fé non ci diamo in preda, veniamo a pafTare con
gli orecchi otturati àguifà dei compagni d'VlifTe,alIa cui maniera di

nauigarc,ch'è di viuere,intefè darli il Vefcouo di Maiorica con io fcriue«

readvna Sirena Q$tvratis avri?vs.

Erano le Sirene certe belle Damigelle di piacere , le quali habitando ne'

Iidij&haùendo effe ridotto molti àmifèria,difTero i Poeti con fìttione

far'efTe naufragare coIoro,che indi pafTafTero. E" ancora la Sirena Impre-

fa generale dell' Academia de'Sireni in Napoli, come racconta Luca
eont. Connle,ma non vi pone il motto incolpandone la memoriarll Camera-

rio apporta tre Sirene,che fuonano,e cantano ad vna Naue, che indi paf
Umer. falla con parole tolte da Claudiano Mortem dabit ipsa volv-

TeSirenib:
ptas . Et la Sirena con la Sfera in mano, &il motto Caelorvm imi-

chiacco.Tef. tatvr concentvm, è Imprefa degli Academici Filarmonici di Vero-
yoef, na,denotando come eflì con quella maniera bramano farfi diuini,& im-

mortali,acquetando tutte le perturbationi dell'animo col mezo dell'ar-

ra*/* monia. Et con le parole, Gli occhi sereno e'l canto, fùda-

ta la Sirena dallo Scrittore a Gio:Paolo Lupi. StefFano Colonna , il Sade-

jerferiue Girolamo, cc*me bene non so, fé il Giouio, che ne fu l'autore

fcriueSteffano^ e ciò auuertifco, perche molte Imprefè porta egli lotto

diueffo
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rner.

diuerfò nome di quello^ che facciano gli autori proprij ; il che quantun-

que poco importi, l'accenno però , perche fi fappia à chi s'habbia da ha-

uere più fede,haueua dunque Steffano Colonna la Sirena,à cui il Giouio

diede per motto Contemnit tvta procelus. La Siren a che mi- ciò. sim.

ra nello fpecchiohaueuaM.Antonio Tafficol aQvò magis decipiat. l
acSXaP'

La Sirena in mezo 3 Veieuo accelo di hamme , che itilla latte dalie mam-
melle eoi breue bDvM vesvvii siren incendia MVLCET,fùpo-
fta per lignificare i gufti , e le delitie della Città di Napoli nel tempo de*

lùoi romori . Era ancora nella Libraria de'Padri di San Iacomo in Bolo-

gnala Sirena , che fuonaua in yna Naue , prela credo io allegoricamente

perlafcienza,dicendo Dvlcedine e apio. La Sirena, che la parte di

ibpra ha forma di Donna Vergine,quella di lotto di pefce,fù figurata dal

Rolli con parole Amarica-ta dvl ce do, intendendo per quella Ta- 1?/w>t'

dulatione,che dolcemente alletta ^[i animi al male

.

SIRINGA, LEGGI SAMPOGNA.

ùio; Paolo Bai- za

Entiamo hqralaSampogna di Pane, e come ei dolce-

mente la fuonije fé ncnivdiamo con l'orecchio il fuono,

apprendiamoalmenocon l'intelletto la fignificatione:

Poiché con vn tal Dio di sì ftrana figura,e di parti coli di-

uerfe altroà noi non voleano accennare i Poetiche l'vni-

uerfò compofto di doppia natura celefte , & dementale

.

La Sampogna di fette canne inoltra 1 iene cieli de'Pianeti , che aggiunti

vnitamente alia prima Sfera , come corde regiftrate in lira ,
producono

fuono,& armonia sì lòauc,che fa ella rifuonare qua giù com'Echo gli ef-

Parte Seconda

.
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fetd di iìra-virtutejnella terra rherbe,&i fiori, nelle piante i frutti; negli

animali l'amore,ne gli elementi moto,egeneratione, e nel Mondo per-

manenza , e duratione^ Se poi vuoi che Pane Dio inoltri, non la natura

delPvniuerfò , ma la noftra compofta d'animo, e di corpo , parti cofi di-

fdeuali i La Sampogna fàrannoi quattro elementi, elevimi loro con le

tre anime dell huomo,ouero con le tre potenze d vn anima, le europe-

rationi tutte vnite rendono melodiapiù che fòaue-j di/ordinate poi , co-

ni e canne difeoncertate, perdono ognifoauirà, e dolcezza, come ben
Taeg.mrc, difledella Sampogna Gio:Paolo Barza Perdi t sqlvta. leporem,
TaU°' Imprefàfpiritolà, e gentile. Là Siringa appiccata ad vno arbore poftaà,

;
Bàrg. dirimpetto d'vn vento , che renda grata melodia col breue Et i n s e n-

sata melos, è dell'In fenfàto Intronato . La Sampogna attaccata ad

f4 - vn Paftorale. co n le.parole Vtile d v i, e i , è di Paolo Emilio Balzani

li Faunio tra Gelati in Bologna, . ..-.JnSt;.

SOL E.

'Il Solevaghezza del giorno, portatore degli anni, ri-

noUatore delle ftagioni , mifura de tempi , (cacciatore di

tenebre,prineipio diluce,diipeniàtòre di lume, Signore

de'Pianeti, ornamento delle lìellè, bellezza dei cielo, oc-

chio del inondo, virtù di natura, vita de'viuenti. Egli

vno, ddvniforme riporta la Primauera, rinuerdifee i pra-

ti, ringioueni/cerherbe, infiora le piante, feconda la terra, mantiene gli

animali, accrefee, e vinificai partile col fuo vigore regge, e goueriia tut-

te le cole . Tal'hora nello ipuntare,che fa dajrOriente,rofleggia infiam-

mato , indi à poco deporto il roiTore piùchiaro rifplende , nel meriggio
rifèalda , là fera poi quali {ranco dal lungo viaggio di tutto giorno s'im-

pa!iidifceneirOccidente,equiuiricoura. Senzail Sole il dìèofcuro,nu-

uolofoil cielo,tenebrofàl'aria,fofca la terra,horride le piante, ne ci è co-

là che buona,ò bel la appaia nelMoncTó lènza la di lui lucere fauore. Ha-
llo gli huomini l'intendimento dal Sole ,

gli animali la vita
,
gli arbori il

v'erck,e la terra tutta per beneficio,e virtù di lui,s"adòrna,riueite,& man-
tiene. Non ha tanti raggi, quante virtudi a noi luminoso comparte,nu-
rneraPhore, non giàannoùeracon quellei benefici}, che aaMiora ad ho-
ra ci dona, e perche infinite quali fono le fùe proprietà, altretan te fono

l'imprefè, che di lui al^ingegni formarono, alle quali venendo fi verrà

infieme la natura YTVii tale Pianeta'maggiormenre àmoftrare. E per

dar principio dal fuo nafeimento: ecco ch'ei fé ne (punta tutto chia-*.

fyr.'Mefa ro, e lucente dairOriente,e dice à noi mortali New exoratvs exg-
rior. " "

• •
• •

- fatta
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Afprifianor a Alanxont Ibernardin Màichi

fatta per honorare Don Luigi d'Efte Cardinale degna veramente , e no-

bile Imprelà, alla quale non credo che Momo-vi poteiTe opporre, (è non
dicefle che ella fofle commune all'altre ftelle , e pianeti ; il che non è del

Sole dipinto nella Tua viuezza, e chiarezza maggiore col vello attorno

Nel troppo lvme svo viene a celarsi, Imprefa di Iacomo ^gnuih,
Curzi Tedefco tfell jiììma in vero,di cui iì può valere l'Oratore in materia pa. /;«<>.».

abbódante di lodi,virtù, dignità, & altre ecceilenze,comegià altri fi vale
9-e Par-*- 1 *

del detto Inope me copiafacìfAb no ch'è tolta da truci veri] d'Angelo Coftazi **refilib.i.

La ijoftra luce inaccejfìbil a>iua

N*l troppo lumefuo <viene à celar/i ;

JLa prima moftro la gentilezza, corteiia, e buona natura di quel Signore,

e Prencipe di fauorire, e beneficiare ciaicuno; ETAreiì per Imprefa di

Parte Seconda. Sf 2, Dio,
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Dio, (fé bene ha più dell'Emblema,© Simbolo, ) Io figurò ncH'ifteflb mo-
drcf.lùi. do con le parole.M ale opera ntibvs pavor, parole delia Scrittis-

^e'Trouer. radettedella perfònadiDio,applicateà corpo lui rappiefentanteiEDon

ièlì?!uùa
Vincenzo Giliberto vi notò fopra »Svper bonos, et malos, mo-

Settùag.n.i ftrando in quefta guifa piamente la prouidenza di Di» :
b Gio: Orofco vi

bEmbi,27. aggiunfe le parole Afflventer, et non improperat di.S.Iaco-
nji i. a. mo Bc jja ftaepift. H Rolli al Sole rifplendente,e chiaro vi fcrifle poco be

AoQìp.u ne V n d i q_ t e n e b r ae, per moftrare l'incomprenfibiltà de
i
giudicij,e

Sal.17. ujiferij di Dio; e lo.cauò forfè dal Salmo To/ùtt tenebras Utibulumfuum :

ma non vi ftinel motto, il quale in quefta maniera viene a ripugnare al

corpo,& ha verità in fimbojico (direbbe Hercole Tallo) e non in natura»

10 fteflb concetto fi può ipiegare con rimpreia,ò motto addotto di fo-

pra^ più acconciamente, Nel troppo lume fuo n>tene' à ceUrfi'i

Altro firnile Sole per Imprefà haueua Gio: Battifta Campeggi Vefcouo

di Maiolica, che jparge i fuoiraggi chiaritimi da per tutto con detto

Tal. Non : poscentibvs offert: Et il Bargagli per vna finta Ninfa gli

S'M. fcrifTe Dona, e non isciema: ouerolMMiTTif, non minvit.I1 Sole,che co-

raggi trapafia per'vrià palla di criftallo, con la fiama eccitata da eflì in vii

cartoccio bianco lènza abbfuciarlo,attribuendo Clemente VJI. di cui è

l'Impréfa, à forza celefte l'incendio , e l'odio di Roma lènza hauerne ca-

gione alcuna; òpureferifconoi raggi in vece di carta bianca, vn 'arbore

oppoft&,e lécco, e verde, che all'vn modo, & all'altro la ho io veduta col

do. %ufcd. titolo Candor ielaesvs ; fu inuentione dì Domenico Buoninfègni, da

Eti Cap'
cne Ce^*a ^e^"ere vana,& arrogam;e,& l'hauere in fé l'adulatione di le ftef.

Sad.u Her. fo, come notò Hercole Tallo , non diftinguendo egli tra llmprefe fatto
Tajk, da noi,etra le fatte da altriànoflro honpre,&ànoi donate; le beneellaè

Emblema,nonlmprela,conchefimoftra l'innocenza fcóprirfi alla fine,

& elfere lènza orFefà, come il candore dal calor del Soie^addotta anche

dal Boccino tra fuoi firn boli col verfò

"Bùcch.lì, 4. fflUfus candorfemper <-vbìq; manet:

Sad.u' ^e ' medefimo Papa fu la ftella à guifa di cometa , cole medefime parole.

11 Soie con vna ftella alquanto vicina,& èia ftella di Venere,fitrouacoii

Barg. le paiole Et sociata splendet. Carlo Spinello Duca di Seminara,haue~

ua il Sole in parte del fuo Orbe,no per anco in alto leuàto, come fi legge-

ra/: Dolce, uà dalle parole Nondvm in AVGE.BelIifario Bolgarini haueua il Sole con
Barg.Cap.

Je parole Ni aspicit,non aspicitvr: credo che il motto fia di Lucretio.

cTìarg.liie V-
S°le dipinto nello fpuntare dairOriente è di D.Pompeo Piccoiomini*

filib.z. fattagli da Afcanio Piccolomini col detto d Sparisce, ogni altro lvme:

fiVbS?"
AltrigIifcriflèe ExTE cvNCTANiTOREMàlodedelIllIufti-ifs.Sig.Cardinale

einfrotedel Lodouifi degniflimo Nepore di Gregorio X V. fi troua il Sole foio fèn-
libret.degli za che fi ve£ga, ò le^ea altro che f P e R se fvlget: Altrivihafcritto

tBarg. liftcflo con altre parole^ Non mvtvata lvce:u troua anco con motta
SMeJili.Z. SlNB
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Sinelvmine" lato non vr o. li Bargagli gli diede per mottola pa jLnfilìh.'ì.

rola Impollvtvs, dando co'raggi fuoi ia luoghi brutti , e fangofi . Tar.-^refi

Monfig.d'Alanzone,fratelIo di Henrico Terzo di Francia,haueua il So- llbtlm

le con alcuni pochi vapori, e col motto Discvtit, et fovet; &il Bxrg.Meft

Solecon la nebbia, & il verbo Dissipabit, è del Frafta^liatolntro- ÌL
6,1 *"*

»«•- •
1 ìi-iii Targare],

nato. LArnigio AcademicoSolingo Occulto, ha il Sole con la nuuo- i,i,, u
la,&ilbreue Non div': & tutto circondato da nuuole col dire Obstan- Barg.

tia s-olvet, era del Conte Tolberto CoIIaIto,con Io fteiTo motto Ob- gìo. Rjtfcel.

stantia nvbila s o l ve t, aggiura la parola Nubtla}fuor di bilògno, ^\
n* m

èportatà per Imprefà di Luigi di Lucimborgo , detto poi Monfig. di Le-

gniti: dal Sadeler per Imprefà di Celare Duca di Modena . Simile à quc- sad.;.

ita n'haueua vna Pagan Doria , col motto Avnqje o s pese, cioè , A sìm. Conti

Voftro mal grado Etìam fi iUidifplicedt3dztto el Seguro,ò Sicuro in noflro &' Bir

TJf
linguaggio: Altra tale haueua il Conte Pópilio CoIaIto,coI brcue a Hinc sad.3,

clarior; & altri al SoIe,che andaua dileguando co'fìioi raggi le nuuole, *i&[.Bir.Gi

Jhaueafcritto Frvstra opposiTAE:Gio:Orofco riferito dall'Are!! vi ^jis^m.
icri(Teb PosT nvbila CLARiOR.Tomafòde'MariniDucadiTerrano- ij.Ure.U

Ba haueua il mare col Sole fòpra, e diceua di lui c N v n q v a m siccabi- JJlllb

r
'
nd

tvr aestv. Gli IlluftratiAcademici in Calale di Monferrato tollero il nUtì7 .

'

Sole per loro Imprefi generale, che ipunti dall'Oriente con la Luna pie- b Orof.Smb.

na, che nell'Occidente fi nafeonda, e gli diedero motto d Lvx inde fi-
c^L%ut.

e 1 e n s . Il TafTo per Io Cardinale Montalto regnando Siilo Quinto pò- ^.2.

fé il Sole lòtto l'Ecclittica col breue e NoN TRANSGREDiTVR,la quale *c°m -Bar&'

Imprelàfùpoileuata,inauedutamenteperò,dagIi Academici Sicuri in.,

VinedacolmottolNDECLiNABiLi passv,ò GRESsvconpocapre-
portione,& al nome, & airintentione Ioro.il Sole in forma di fanciullo

,

che fòrga dall'Oriente col fuo carro,e caualli,e lettione Iamillvst ra- *(.»/<•.Doto.
1

b 1 t o m n 1 a, fu di Filippo IL di Spagna. II TafTo riferifee per Imprefa del ^j^jKJ
Poeta Mantouanol'Aquila,che mira il Sole^dica fPvr che ne godan Hcr.T.Sad.

oli occhiardanlepivm e. II Sole da vii canto,e dall'altro la Luna J«^«A^
t „ 11 r r •

1 --ir t-Tam.
con le Stelle lparle intorno da per tutto,e co titolo s Iam feliciter omnia, g^.p/^.
era d'Ilàbella Valefia Regina di Spagna,figIiuolà d'Henrico IL diFraciaj

quando fi maritò per confermare maggiormente la pace fèguita. Il Sole

col cerchio del Zodiaco-co'fùoi fègni,& animali dipinti, il Sole è cauato

dall'Arra e,figurò il Bargagli per vn finto AlefIandro,e per vna finta Cli-

tia, e gli diede motto Ognvn pareggia, dille vno icherzando, che> Barg.
r
Bìi.

doueacofluienerevn grande animale, s'ogn'vno pareggiaua. Il Sole,

che percuotendo i fuoi raggi in vno fpecchio concauo , accende l'elea..

VNIVS SPLENDOR , ALTERI ARDOR , Ò InCENDIVM ALTERIVS , diceua il motto Barg. Gilìb.

fcritto dal Bargagli , il quale allo ftelTo , ch'elee di lòtto d'alcune nuuole m2 1,w*8,

ferine Nonmenlvcido risorge. Gio:Agofìino Caccia hai! Sole, Barg.

che fa leuare da I uoghi paludofi la nebbia col dire di quefta Nitet elata. c«p.

TArte Seconda. SC 3 Dome-
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Domenico Chiariti l'haueua attorniato , & ofFuicato da molte nubi col

CamXam. detto Att
o
ame n mih i clarvs: Et il Bargagli al medefimo trafpa-

Herc.Taf. rentfe fra folte nuuo le fc riffe

-

1 E t per densas tra n spare ns. poco

ABir'.z.
' gentile à mio guflo,vedendofi quello che dice ; e fé bene ha Enfafi, e for-

za la parola Denfas, non però m'aggrada perl'afprezza, chenerifuona.

Roterio Co:d'Aipurgh il Difcreto,al SoIe,ch e traparla co'raggi le nuuo-
fran.Terzo Je,fcrifte Vim viribvs. IÌSole,chepe'rcuotendo in vn vaiò di verro
Sa ,%

' pieno d'acqua elpofto a raggi di elio col rifletto , che dall'altra parte efee

da detto vafò,rompe,ediuidevn Diamante tocco dal fuoco, chefigene-

Vinc^ufc. ra dal fudetto rifletto de'raggi col dire , Et d v r i o r a , era di Andrea
Delfino Procurator di San Marco . Il Sole, eia Luna dentro vno anello

colDiamantefuronopofliperliRe,eReginadiNauarra col titolo in-

taf. torno Simvl, et semel. Lucilio Filalteotragli Affidati IoStilbeo,

che lignifica natura Mercuriale,baueua il Sole, che coperto dalle nubi
• non perde la luce, hauendogli iopraferirto Apprehendvnt nvn-

Cont.Cap. qvam tenebrae,Ò Non cognoscvnt t e n e b r ae: Il Sole,che ferendo
e^nf.li.2. ynofpecchio accende vna candela col rifleffojè di M«AntonioTrittonio
polce.Titt, raccolta da Lodouico Dolce , col detto Ex aliena lvce lvcem
Caf'' qvaerito. Et il Conte Marco Beuiiaccjua nelPAcademia de'Filarmo-

nfci in Verona detto il Conlòlato , ha il medefimo Sole con Io Specchio

,

da cui rifu I tando il fuoco,fi vede quiui Ilare la Salamandra con lo fcritto

CamXam, Intvs ad omnia; lignificando che fi come la Salamandra ha indi-
RtrcTaf,

pat iollc per odio,(cofi dicbiara,& efpone l'Imprefà Hercole Taflò)di an-

dare in ogni fuoco, parimeli te egli dalli alla Mufica;èvn poco lontana
l'interpretanone, &l

J

ap-pIicatione ; Thabbiamo portata ancora lòtto la

gir.z. voce Salamandra: Il Sole col breue Motv faecvnd vs, è del Fecon-

do fra Raffrontati,non è riferito il proprio nome. Il Sole,che tramonta è

di Bernardino Machi Piouan di Vignano fuor di Siena,cóla fcritta O c-

S'>-2? cidit oritvrv s;buona,& bella Imprefà,atta à moflrare la rinouatio-

nede'corpi.II Sole in Cielo,che {òpra numide bau^vallije /òpra alti,e ri

,
,#'>•?? leuatipoggi,figurati in terra, manda ifuoi raggi, e fi legge, Respigit

aeqve*, è del CommendatorFraSinolfo Saracini, fatta per Don Ferdi-

nando de'Medici Gran Duca di Tofcana , Imprefa degna di quel Signo-

re,e d'ogni Principe & Re; fé bene anco a'Giudici fi può applicare.Carlo

54&h d'Aragona Cardinale diede al Sole il motto Idem per diversa, li-

gnificando, che tutto , che il Sole fi moftri mentre nafeeardente , poi ri-

Iplendente,e chiaro,& alle volte più Soli fi fono veduti rifpetto de i mezi,

nientedimeno idemtameneji i cofi egli in quello Mondo,& in quella vi-

ta fé la paffa feruendofi deiroccafione,& Vtiturforo, (come Ci dice.)Il Ba-
gagli ai Sole lucido, e rifplend-en te in mezo del Cielo fenile Indefes-

Sir-ì- svs,et vndiqve; per Filippo II.Re Cattolico;ò con parole Spagnuolc

^'>.|f NÒ cansado y por Topp;cioèNon iliaco &perrutto.Il Solenafcétecola

: . dichia-
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dichiaratone, Ortvs est sol, che fu poi cangiata dal Barbagli in Omnes Tk.il

depellit vmbras , dipinfè Fr. Dominico Portegiani per fa Natiuifà di

Chr irto nel Duomo diPifa.Eccon le parole di Virgilio' Qvis dicerefal- Isella gè-

svm avdeat, decfe da f ui del Sole /puntate nel cielo, fieurollo Bartolo- or^' 1 '

meo Ma ranca per Giulio Pine! Ji ; portata dal Sadeler /otto nome di Gio: sMai
Paolo Sforza. Gio:Orfinoa! Sole,che forge mede/imamente dall'Orien-

te,vi fende Cl a r i or atdies: Et in atto,cheforgendo di/Tipa le nu- Titt.

bi con le parole di Dauid Exvrgat devs , et dissipentvr inimici eivs fu Saim.67.

pofto dall'Arefi per figurare , e moftrare la grandezza, e potenza di Dio .
-*'& M.2.

Il SoIe,eIa Luna per cui gli Egirci j notarono il tempo, deferirle il Ro-
ca in morce col dire Omnia non animvm, che il cempo porta fèco il cuc- 2^*$

co,ma nò muta l'animo, e la voglia. Il Barfratjli per Bolparino Bolearini

poieil Sole da più nuuole ofeure cinco,e racchiufo, fra le quali fpareedo

i fuoi raggi fà/èntire più calore col decco Immittit ardentiores: buonif. Tir.2.

fimalmprefa;fi come anco quella di Zaccaria Delfino Cardinale del So-

le circondato da nubi,di cui fi dica Premitvr, non opprimitvr. Sifcorge sad-i.

il Sole fra alquante ftelle, no holettopeiòdi cuifo/Te, con parole Ador- 'Batg.

No tvtteì.Qscvro, od offvsco TVTTE,puo{fi anco dire più propriaméte.

Il Sole liinpidii!ìn'iO,e chiaro con lettura Non cernvntvr,et adsvntjìh- sad.%.

tendendo delle ftelie,che vi fono,ma non fi veggono per Io fplendoredi

lui,era di Filippo Spinola Cardinale. Francefco VilladoFfacefeMaeit.ro

de'Caualieri di Rodi ha vna mano, che additàdo il Sole dice VbiOc simi- sxi.zjin-

ns . IlSoleco'nuuoli inrornoèdi Gio: Terzo Duca di Cleues, dicendo, Jitib.z.

His QyoQ_ svbiecta . il Sole fbpra vno arbore verde, con vn'altro albero franc.Ter-

/ecco vn poco più lontano, e parole Svperabo alibi, era d'Hetopretto -^p.Sad.2.

l'Accorto C5ted'A fpu-rgh: E fòpra vna vice carica d'vua, & il decco Dvm Sad.z.

volvitvr isTE,fùdi Henrico Duca di Li.gniz:Sigibetto Conce d'A/purgh Sa^3m

fcrifle alla medefima nello fredo modo Ad salvtem illvstror.H Sole Sajt2t

Iimpido,e chiaro con vna corona di fpighe di formento incorno, dicen-

do Nemo praesentior; perche fé bene il Sole fi parte da noicóiofplen- ^<It

dore,nongiàconla virtù s\ilIontana, lignifica Dio,che Etf<-vbiq. 11 Sole

con dueocchià ballo, di cui vien decco Non cognovervnt lvcem prae- Sa^u
sentem, erad'Henrico Vale/io Redi Polonia figliuolo di Henrico II. di

Francia : Gli occhi foli da fé fanno brucca vifca,per no efiere quelli parte,

che fi foglia vedere feparaca da noi; fi che l'occhio fchifa il vederli,come
co fi polla fuori d'v/anza.Et chi in vece de gli occhi hauefle pollo gii vc-

celii ichiui del Sole,credo io,cheil mede/Imo fi direbbe, e negli animali

meglio s
3

incenderebbono,che ne gli occhi feparati,cota^iiuomini. Per

ìutcrpretationeferua, chèli Re fi lamenta de gli huomini del luo cempo,

e dell'in uidia,e malignità dei Cittadini,che bramano mutatione,e dico-

no male dei Principi, ài quali non potendo far danno cole mani, il fall-

ilo con la lingua detrahendo. V n'innalzato in alto grado,egradezza dal

Tarte Seconda. Sf 4 fuo
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fuo Signore, per legno di gratitudine tolfeil Sole da vna parte, dall'altra

]a Luna beliate rifplendente, e vi fèrifTe Lvmen idem . li Soletene ferendo

le nuuole lateralmente oppolìegli, imprime in effe due altri Soli, che co

elio lui triplicatamente riìplendono invece d'ofcurarlo con motto poy
%erc.Ta{h. co pratioiò Dove oscvrar credettero, fu dì GiorBartiltaper/onèMé-
^irefilib.i. Jlco .II Sole, ài cui raggi liquefacendoli il ghiaccio d'vn certo fiume Set-

tentrionale,fàrauuiuare vn pefceagghiacciato,quafimorto,rtato incoi*

porato col ghiaccio molti mefi, haueua D.Gio:Baroncini Monaco Yal-

fiere. Taffo, [ombrofano con vn verfo del Petrarca In me movendo de'begli occhi t

rai . Il Pefce detto da latini <*Acarnane3 ò 4carne col Sole, che lo fenice co'

%ar& fuoi raggi , con motto ferino dal Bargagli Absvmitvr aéstv , fu cofi po-

llo ,
perche di ftate al tempo dei caldo fi fmagra . Il Sole guardato da vn

$ad.3»4re, Cerbiato,òCapriuoio,che proferita Nil amaeilivs: non so qui quello,
W<h

c j1£ facc j a l'animale:l
J

eipofitore non gli dà altro vfficìo,che di proferire

il motto 3 ne altro qui facendo, fi poteua falciarlo nelle {èlue a fua libertà

fenza quìaddurlo, come lo tralafciò vn poco più à baffo
,
quado apporta

ilmedefimo Sole nella fua chiarezza con lo fteflo motto, perlmprelà di

Violante Bentiuoglia Sforza , la quale intendeua per lo Sole , ò Dio , ò il

Marito- & qui la racconta lotto nome di LeoiTelie d'Elle di Ferrara . Fe-

derigo Gonzaga di Mantouahaueua il Sole lucido, & rifplendente col

5à«y« brieue Solvs indeficiens : E Vincenzo Gonzaga l'haueua in vna ghir-

sàd.ì.
' km^a di fiori con l'acqua {òtto,e la parola $fsA , cioè Flàt«s3 c cofi tra le

figure, e {e parole difègnauai quattro elementi, rapprefentando colori

ia terra, col Sole il fuoco* el'aria, che non fi può figurare,la riferì con la

parola $t"s a, volendo conchiudere,che dal Sole,e dal cielo il tutto preti

deua foxza,e mutatione: E Geroglifico,c
5

hà bilògno dell'ingegno de gli

Egittijll Sole,e Diana in forma di gioitane, che va alla caccia coi corno,

alla boeca,e due cani,di dietro Cerbero alla porta d'Auerno,cono{ciuto

|#3< pérlefiamme, chedilàveniuanoconleparoie Par veiqve potestas, fu

d'Hippolita Gonzaga, credo, voglia accennare, chela Luna in Cielo in-

tefo per Io Sole con alcune {ielle appreflo , & in terra fimboleggiata con

Diana,e co cani, & nell'inferno, rapprefèntato con Cerbero con la por-»

fa, e con le fiamme, h abbia vgual poterla in tutti quelli luoghi, quello

poi ch'ella polla intendere allegoricamente, può intendere piamente la

potenza, ò grada di Dio,Ia B.Vergine,od altro,ciafcuno la vada fecondo

il fùo ingegno interpretando . il Sole cheriiguarda vna pianta,che dice

Jarf.j, Cqsi vivo; Sic vivo, fùdiSigilmondoGonzaga:Gio:CarafTafcri£

§44,2. fé al Sole,cheregge,e fomenta qua giù il tutto,OMNEs svb ivgo meo.

Il Sole tutto rifplendente teneua Guglielmo di Torre maggiore, per cai

figurando le liefibdiceua verfo la moglie lua,c'haueua la Luna,Si e m v-

|^«3»' tor ad iLLAMjquelJ/cnonfànientejnonlapendofiil comeper quel-

lo, yedila all^ voce Pantera, erre qui è riferita malamente dal Sadeler,

II
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Il Sole attorniato darre cerchi vno d'vna linea circolare,raltro da vn cer-
chio di fpighc , che lo cinge , il terzo da vn cerchio di ftelle con le parole
Haec conscia nvminis aet a s, figura il prodigiojche apparue al Virai.

tempo di Celare Augufto,quando nacque Chrifto . I/Arefi riferifee dal-
l'Orofco vna Imprefà fatta da vn Caualiere d'vn Sole di oro , e di rame co
vna Luna d'argento,nelia quale era fcrirto Por el sole, cioè Perlo Sole. Jinfibh.il

I colori qui niente fanno , & la Luna rifplcndenaturaimenteper cagio-
ne del Sole, fono però attribuiti a cotali Pianeti . La compagnia della^cal-

za eretta in Vineciadel i J3 3. il giorno primo di Maggio da alcuni gen-
tilhuominijtra quali principale fu Pietro Bon haueuà per Imprefà vn So-
ìechianflìmo con vnverfb Cosi rispiende de' cortesi il nome,
chiamandoli i Cortei], la qua/e difmefTa fùpoirinouata cometeftificail
Rufcelli fotte» nome d'Accefi,e forfè con altra Imprefa,cheper anco non gufici, nei-

e peruenuta à mia notitia . Il Sole chiari/fimo con titolo a V 1 r.g i ni ae ?ln>PreÌ* *
exemplar figurò a lode della Sig. Virginia Bianchi HercoleTaifo. Il tllT**
Sole, che fòrgendo dia co'fuoi raggi nella cima d'alcuni monti tutti co- *»> alberi

peni di neue,la quale viene à dileguarli con brieueCiTÒ'DELABVNTVR,rne- K°fi'u.

gìiodilabitur ,to\fei\Koffi permoftrare, che alia venuta della gratia di
Dio nell'anima noftTa,fi dileguano tutti i peccati . Vn Sole dipinto qual
nuouo Briareo con cento auree mani pieni di giacinti,comeioIeaano in
parte figurarlo gli £gittij,fu figurato per Gieroglifico più che per Impre
fa della bontàdiDio,non hauendoneancoleparole Vacabor vt im- $M. nella

Vi
,
e a m , fembianza di motto . Tre Soli figurati nel Cielo, come fcriuono SeM'nu6i

edere apparii nella nafeita di Chrifto,e come apparuero negli anni 160 1.

à giorni ottòcIrFebraro tra Thora ventèlima prima, veduti da me in Pa-
doua,doue era per occafione di ftudio, vno appariua nel mezo giorno,&
era nel mezo anco de g|i altri due, li quali pareuano difeofìi da quello
per lo fpatio d'vrt tiro dì pietra , il vero era quello, elitra dalla parte del-
l'Occidente, e fopragliàitri due parueroanco due Iridi, il che durò fino
al tramontare del vero , con cuifparuero tutti quelli tre Soli, per rappre-
fentatione della Trinità delle Tre PerfoneDiuine auuertifcerArefi, che
fi potrebbono porre iìffmprefa con le parole di San Giouanni, Vnvm sv- Unfilib. z\

jmvs : ottima Imprefa,non figurata da lui, ma che auanza in bontàlef]gu-
rate. Il SoIeneirOccidente con parole, Del ite scit, vt renas-ca- %ofsi rwv
tvr, figura il tempo vicino alla Morte di S.Carlo fecondo Tautorfeiil tro '

quale per lignificare la gloria dell'anima beata di lui pofe il Sole nell'al-

tezza fiia,che ferifea il noftro capo, nel qual tempo non fa vmbra,però vi

fi legge Prorsvs sine vmbra. Ho Ietto aitco il Sole con parole Òmnibvs HofsìTeaù

idem, volendo dire,che fi come il Solenafcelo fteffo à tuttijcofi l'autore
B'^ Tdce

,

forfè dire voleua, che fi inoltrerà benigno vgualmente,& affabile con dift.'jòprTa

tutti, quali accen naffe queIlo,che fcriue San Paolo Jguis ìnfirmatur, ffl ego
4>Giouedìdi

non infrmor ì Hebraifunt &< ego , od altro fenfo à fuo piacere. ^coru'
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1

L'Ili uftriflìmo Signor Cardinale Barberino mentre itudiaua in Pi-

fàfiforrrìòvnalmpretà, che fornito ifuoi iludij ritornando di Pira a

Cala dopo I'hauere hauuto I'infègne del dottorato vsòpoi iempre, e fu

il Sole, che (punta daU'Orience col motto Alivsqj/e, et idem,

cioè no/citar parole d'Horatio tolte dall'Ode fècolaredoue dice

Alme Sol, curru nitido dìem qui Horatio

.

Prowis , (§jr celas ; aliusque ($f idem

Nafieris 3 poJfis mbilnirbe Roma

,

Vi/ere maius.

Nèfàgran cola, ch'eiinuentafle sì bella Imprefà; poiché dilettandofi

giouinettó della Poefia,à cui pare, c'habbia hauuto dal Cielo partico-

lare indinatione,& attitudine, anzi nato
à
quella ;polciache ne* con-

tinui negotij, e carichi, c'ha hauuto, li quali efTendo totalmente di-

uerfi dall'ono ,che richiedono le Mule, hauerebbonoeper ladiuerfi-

tà loro, e perla grauità fraftornato ogni animo, che ad altro non at-

tenderle , che a quelle : doue che il detto Signor Cardinale dopo gli af-

fari nell'hore di ricreatone fidaua alle Mufe,&: incoi! breue tempo
componeua verfi , e di quella qualità ,che Ci veggono alle itampe,e leg-

gono con ammiratione da dotti, li quali godono in vedere compofi-

doni poetiche , che agguagliano in bontà l'antiche , e che la lingua la-

tina non fia in tutto abbandonatada Apollo, il quale pareua, che da*

vn tempo in quàfauoriice la volgare ; fi che dilettandoli de' Poeti, do-

ueua hauereà mente i loro verfi, Ci come ne' fuoi le loro frafi ; onde non
fùdifficil cola, che auuertiice in Horatio la fatta Imprefà, nella quale

veniuaà dire, ch'ei era fatto per gIiftudij,ericornaua àfuoi, Alivs,
et idem; Idem perche era l'ifteiio realmente: A li vs perche mol-
to diuerlò , non già ne* coftumi , che q ueili furono fèmpre puri , e can-

didi^ gli hebbe tali dalla natura , edaH'educatione,ma Ci bene Alivs,
inquanto alle virtudi,&alle icienze,dicui haueua ornato l'animo,

e l'intelletto vera parte, e nobiltà dell'huomo, con la quale auanzan-

do gli animali, s'auiciniamoà Dio. Dipoi fitto Cardinale dalla San-

tità di Papa Paolo Quinto nell'anno i 60 6. volle mantenere la detta Im-
preia,&aH'hora publico Ila, facendola figli rare nel la Mazza d'argen-

to , che vianoi Signori Cardinali, ricamare nelle Portiere, Valigo,
baldacchino, Calè, Logge, & altri luoghi, volendo parimente mo- .

forare, & accennare al Mondo, & àfuoi amici, eferuidori, ch*ei per

ciònonmuraua natura, maierbaua, emauteneua nell'interno quel-

la benignità, quella affabilità, quella gentilezza nel trattare, quello

animo, enatura medefima, che come propria del (àngue Barberino ,

in lui era molto accreiciuta dalie doti lue particolari, che perciò elei-

feil Sole, che pofto nell'Occidente era giàdi tutta la famiglia, nella*

qua-
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quale morendo alcuna perfona eminente, ne fòrgeua vn "altra, il che
con la proprietà del Sole, che tramonta, fu dimoftrato. Anvs dun-
quein quanto aH'efterno,in quanto alla Porpora, Alivs anco co-

me Prefetto della Segnatura di Giuftitia, Idem in quanto ai coftu-

mi,in quanto alle virtù, in quanto alle maniere, Alivs, et idem.-
Belliflìma in vero Imprefà, e degna inuentione dell'ingegno di quel Si-

gnore, come anco degna i^appiicatione alla bontà, & animo Tuo: La
quale fu ricordata al Dottore Cello Bargagli publico Lettore in Mace-
rata da vno Marchiano,ch'era fcolare in Pila al tempo del Signor Car-

dinale, e n'hebbe di quella notit;a,perImpreia accommodata perho-
norareìlGran Duca Ferdinando nelì'occafione di fuceedere al Princi-

pato per la morte del Duca Francelco Tuo fratello; la onde fu mandata
di là,percheinfieme con altre Imprefe parte fatteà quello fine, eparte

tolte , & applicate fi veniffe maggiormente da fuoi fudditi a mofirare la

loro diuotioneverfb la pedona di Sua Altezza, &àfolennizzare quella

allegrezza con quei maggiori modi, ch'eilì potefTero . Il che viene anco

accénato dal Biralli nel fuo fecondo volume {campato del lóto. Si può

ancora detta Imprefà applicare à tutti i carichi , vfficij , e gradi , ch'egli

ha hauuto , ne
3

quali fèmpre s'èmoftrato Idem, cioègiufto , diligen-

te, {ollecito, non altero 3 non diuerfo da fé medefimo; Alivs poi in

xifpetto a Parenti, ad Amici, ad lntereiìì,da quali non fùmaimoffoà
fare attiene men che degna.

Perche il Sole nell'Occidente fu fegno della famiglia Barberina , in-

cili ben che alcuno rilplendenteàguiia di Sole tram on caffè con la mor-

te l'Orizonte di vita, fòrgeua però perla fecondità di quella alcuno

altro , e con la nafcita,quafi nouello Sole nell'Oriente di vita appariua :

e perche il Sole iorgendo di mattina moftra quale habbia adeffereil

giorno
?
econ congettura talmente certa, cheardiffe dire il Poeta

¥ìrg£cor. i Solem quìs dteerefdfum Audeat ?

Cofinon mai produce natura huomo, ches'habbia fòura Teflere or-

dinario de gli altri auanzare, che nel bel mattino della fua fanciullez-

za della grandezza, emaggioranza, à cui ha da peruenire, non ce ne

dia certi, & euidenti legnali, non altrimente, che del chiaro, e luci-

do meriggio indicio è il Solenaicente. Non può l'anima raggio diui-

no,quanto più di doti naturali, e di virtùadorna fi troua,non fare tra-

lucer fuori del velo dei corpo nell'arcioni ài quello la fua grandezza,

efòggiacendo il corpo all'imperio, & alla forza di lei, v'imprime el-

la in effo caratteri, e lineamenti, da cui l'occhio, e l'intelligenza al-

trui penetra alla cognitione, e rimira nel corpo ritratto della bellez-

za dell animo. Onde fcriflì al Solenaicente, Et diem praesignat
AB ORTV!

Et
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JEc applicandola ad e/piicare il mio concetto , dico , che fin da fanciullo

daua fàggio il Sig. Cardinale Barberino delle virtù fue, & eccitò fino al-

Phora vna elpettatione ne
s

Cuoi , la quale confermò crefcendo,& auanzò

poi di gran lunga . Il Leone,quantunque picciolo, moftra però la màe-

ltà Leonina in picciolo afpetto ; il Pino , e l'Abete picciole verghe mo-
ftranoladiritezzafutnraneioro tronchi. Si che fi fcorgerà negli ani-

mali,e nelle piante futuri fègni , e ncll'huomo cofà diuina , non s'haiierà*

a conofcere alcun fàggio delle lue grandezze ? certo sì . E quando in al-

tri non s'haue(Te,fi conobbe in quello Signore,in cui tutto il giorno del-

la fua vita s'hebbe fin dal mattino , il quale le ci dimoftrò il pafTato no so

douerfi, ne poterli fperare fera diuerfà , anzi vìa più riipiendente perla

.

"

chia-
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chiarezza dell'hore andate. Onde la Madre diluì poteua conquellav
Matrona Spartana gloriatii d'hauere dato alla patria ornamento sì no-
bilesche doueffe più dare à lei, che da lei rieeuere^

A — njft ,:--.'.•.• r :-:.-? ^rrrr
ì

' "
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R E £> I t ,* n e e SD ef I ci t , dico io del Sole u a/cente per notare prin-

cipalmente il rìtojaió in Francia deirilluftriilimo Sig. Cardinale Barbe-

rino quando fu mandato Ordinano à quella Maefti da ClementeOtta-

uo, il qualemorì poetameli dopo ch'egli arnuaife in Parigi; doueera^

flato altra volta mandato.per Eftraoidinario dal medefirno Pontefice ad

Hennco I V> à rallegrali] della feli.ee nafeita dei Delfino , hora Rè Chri-

ftianin
rìmo,& adempì l'vna, e l'altra ambafeeria rion meno con magniti-»

cenza grande, che con ottima fodisfattione,
"' .-

S P A D A, r^TTD 1 COLTELLO.
-.

.

Ta arbitro delle guerre, delle contefe Marre cori gli oc~

chi infiammati di fuoco,con volto diuampatod'ira^con

lafpadaminaccioiainmano inatto di fare ftrario de gli

huomini,e Dio volefle, ch'ei folle in Libra per dare giufti

colpi à coloro, che-nonlolafciaviuerein pace con Ven^~
re, e vanno con loro misfatti mpleftando gli altrui ani-

mi quieti, e dilegui , Quìpoftainlmpreia fi vedelafua{pada*.cofi per

ièmpregli foileleuatadi manojòhauelTeegl} fatto dono di quella àDon-
na,che in pace l'haiiefle à danno de gli federati , & à prò de' buoni ad vfa-

xc, Quefta ignuda fu leuata dal Conte Clemente Pietra col motto E £

Hoc i^j ìip e :ecciautore,che la porta lotto nome di Chriftiauo Pren-

cip e
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c'ipe Ànhallino Cónte di VualdefTa con le medcfitne parole." Advna>
fpadanuda, &ad vnafunefùfcricto niezo verfò di Virgilio Di s gite
kvsTiTiAM moniti, ch'ei Teglie ;&• nontemneredìms

,

da Biffano Re
de' Sicambri, il quale dopohauere caftigatoil figliuolo con pena capi-
tale cofi in pu-blicoportaua lafpada; direbbe Hercoie Taffo, che foffe

Imprefa arrogante, Carlo Borbone Cardinale haueua la fpada fiammeg-
giante col'breuc Avtor ego avdendi, fignificalapotefHde'Pre- Tartina
lati

, la parola di Dio , e lo Spirito fàtuo . Pietro Bronconi detto l'Ottufo s<ld'z:

fra Secreti in Siena diedéalla fpada (oprala pietra inattod
,

arrotarfi,&
afiìlarfi il taglio Motv perficitvr, ò Acvitvr motv; (òpra Wr.zi

vna tal pietra fa da altri pòilo il coltello col dire Acvtvm,splenden. bìv.zì

TemcI/ e j ouero E x o r s i p s a . La fpada ignuda in atto di eflfere da vna
mano piegata per far proua Tela lama è fchierta, e di buona tempra, èdi
Leonardo Colombini il giouane dicendo Flexv probatvr, gentile Bh.u
Imprefa, &adetàgioueailebèniflìmoaccommodata.

sad.z:

Varad.tajìi

Sad.i.

Eacid. 6»

*

ih

' Leonardo Colombini 1

'Alla fpada nuda fcrifTe il Bargaglile parole di Virgilio Lvcem sVb nv- £aei&j£

*ila i actat; e con la punta in su con vn ramo d'Vliuo attorno èdel Bir'**

Sicuro Affilato detto per proprio nome Don Antonio Londogno Spa-
glinolo col motto Cvstodiae cvstos, percuidinotòlagiuftitia,e *«*•

la pace.alla quale egli fu fempre intento,ma non già. con modo d'Impre-
là. Girolamo Bollì Patiente Affidato ha la (pada nuda, con la quale Filip-

po padre d'Aleflfandro Magno fu ammazzato,nel cui manico, òpomo vi
era fcol pica vna carretta col dire Vix elvctabile FAtvii: volendo Cora. Herc.

lignificare, chei difegni de gli huominifòuente fono dal fato interrotti:
T-^

Imprefa ofeura per lo corpo non conofeiuto
a
e per lo motto niente

efpli-
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efplicante,douech.e riefce appre/To di medi poca lode. Laipàda<?ol C y-

few. pio dissolvi, et esse cvm christo^ finfe fautore per S.Pao-

lo . Bartolomeo Maratta per Gio;Bartifta Carrafa Conte di Montecalui

fatto Colonello figurò la fpada con molte fiamme nella cima, ò punta co

%ota,$ad,u ]e parole di Virgilio Vi Rtvtem extendere factis ,
portata dal

Sadeler al/ùo folito /òtto nome di Sforza Andrea Carretto Vlrjmo del

Fiuale : Duefpade
|n vn'Armaincrociechiateèlnfègnade i-Principi di

Sa/Ionia, a cui Augnilo Duca circondandola dfdue rami di Lauro, e tra i

I sad.z. rami ponendoui la Mirra di Duca fcriiLe à fuomodo Tandem bona
cavsa trivmphans; perche /opra di {Te al fratello, alquaJe eraiiL,

Sali. odioXa fpada con la punta fopra.vnateitudine col titolo Domi,fo ris-

olve era di Lodouico Decimo di Francia ; eciòi^L-iiTe perche vn tarane

male va armato in caia, efuori, nèlafua corteccia li può penetrare. La
fpada,che in cima habbia il Sole, e nell'ella vna meza Luna, che lo ri-.

Sad.u /guarda, con parole Rigte, et fortite'Rj è polla fotto nome di

Carlo il Sauio di Francia volendo dire in fua fauella , che il Re, che non è

acciecato dall'ira,ma illuminato da Dio,come qui la Luna dal Soie , vie-

ne ad vfare la fua potefta dirittamente . Si trouano aggiunte alla fpada la

targa , eie due rauole della vecchia legge, e nel mezo due rami di Palma

,

fotto à quali i gigli , e di fopra la corona figurati da Carlo Nono di Fran-

ar, eia con i'inicrittione Pie tate, et ivstitia: belleparole daporfi

in effetto da vn Re, ma non cofi bene da viarfiinlmpreia. davno Acade-
micojoltre all'edere allegoricajcomeraitre addolfó: Simili faranno le fé-

pujeh'ti, come quella delia fpada, e della Croce dirizzate in vna corona

Sad.u reale pofla in terra col detto Pro lege, et prò gre gè, fu quella

dilacomo 1 1. di Scoria, intendendoj'uilapietàperla Croce,eJagiu(titia

per la fpada. La fpada,e io ìcettro attrauerfati,e paflari per io mezo di vna
corona con vn sriobo difòtto,elaCroce nella circonferenza, dicédoHis

Sad.u ornarIjAvt mori fu di Gio:di ScoriaJacomoSefto di Scótia,efIèndo opi-

nione , eirei hauefle nel finiftro fianco vna ipadanYam para dalla natura,

battè moneta con vna imagine di fpada, & adombrò vna Imprefacon la

corona nella punta, aggiungendo vno enigma per dichiaratione Pro
Sad.u ìfàfy

si me re or in me: che cpfi fi dichiara TJro me, cioè <utar bec

gladio,jime iffè reor ip me., falket tjfe. Ferdinando di.Portogallo hauendo fi*

gurata la /pad a , che palla permezo di due cuori , dall'vno de'quali pro-

uengono alcune fpighe,daIl'altro alcuni gigli con richie/la Cvr noni

Sad.u Vtrvnoj/e ? intefc per la fpada l'ingegno , col quale vanno i Re*

penetrando i cuori dc'faoifùdditi :. Giouanni Primo di Portogallo alia

fpada,che ftretta da vn braccio frauafTa la cima d'vn monte fenile Acvit,

Sad.i, vt penetret, fé bene dal motto bifognerebbeiiuender?,chefofre pie-

tra per affilarla, La fpada con la ferpe attorniata vicino al/a cima con vna

Sad.u corona in bocca, e le parole His d v ci b.vs, era di Roberto Re di Na-
poli,
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poli, intendendo per la fpada la fortezza , per la fèrpe la prudenza , fi che

His dvcibvs prctefè la corona. La fpada pendente attaccata con vna

fctadicaualIofiìdaDionifìo Tiranno di Sicilia fòprapofta a Demodé,
che Io diceua feliciflìmo, e cjuiui raccolta lòtto il di lui nome dall'autore

col titolo Caelitvs 1 mpendet: non è penderò di Tiranno. Lafpa- Tara.Sad.il

da prela da vn braccio armato con Io Icritto Fecit potentiam in sad.i.

jsrachio svo haueuaRenato Re di Sicilia. Vna fpada,&vnofcettro

attrauerfati nel mezo di fòpra vn globo , (opra il globo la Croce, {òpra la

Croce vna coróna con altre tre corone da gli altri tre lati confulè in vna

ImprefàChriftiano Re di Dania con detto Vigilantibvs, confor- Sad.u

me a quella di (opra di Gio.di Scoria con l'His ornari, avt mori. Vna
ipada nuda, fòpra cui poggia, e pafTavnoanimaIe,e vi fi legge Sic sv-

per irreptat era di Contramo , ò Gonrramo Duca di Borgogna : Il SatttT *

Paradino,daI quale la pigliò il Sadeler,lariferifce con Sic sopor ir- Varai,,

reptat, &non Svper tratta da vn {ògno,ch'egIi hebbe . Non iftarò ì

raccontare fògni,gli legga negli autori,chi bramerà fàperli.La {pada fò-

pra tre monticelli , ma nella cima di quello di mezo più eminente de gli

altri,e dall'viio di quelli porto a finiftra vi fia il Cornocopia, dall'altro vn
ramo d'Vliuo , & in cima la punta della fpada la Croce, eia bilancia con

ìnfcrittione Fecit in monte convivivm pingvivm, fu di Si- Sai.u

fèo Quinto, è Em blema, ò Geroglifico, con che egli moltrò voIere,che il

ilio gouerno fofle giuflo sì nel punire , come nel premiare , pacifico , ab-

bondante, efèguì anco quelIo,che promifè, anzi che fu Rouefcio d'alcu-

ne medaglie , ch'egli fece gittare ne' fondamenti deirobelifco , che fece

dirizzareàSan Pietro, facendo dall'altra parte {colpire la fila imagine,

comeriferifceilCicarelIi,iI quale fcriuealcune medaglie quiui poflo Untoniod-

hauere hauuto limile Ìnfcrittione per Rouefcio , altre per Roue- .'SffMr
r- al ti in 1

"Vita di SlitO

iciovn huomo, che dorme, e parole Perfecta secvritas, altre Quinto,

vn San Francefco inginocchioni innanzi ad vn Crocififlò,con la Chiefà,

che rouina, e parole Vade francisce, et repara. Childerico

Vltimo di Francia haueua la fpada con la corona in cima , e riconolcen-

do il fuo regno , & il fuò flato da Dio , lo dichiarò dicendo Consilio Tarad.SadJ

firmata dei. Lafpada, & il battone epifcopale incrocicchiati in vna *•

lira col dire Nihil il li RELiQviTjfùInfegnadiSeruio Tullio Rè, Sad.i,

che inuitandoRomulo, e Numa traile da quei l'Infègne loro, &vnaà
fé ne fece, con che volle figurare vn 'ottimo gouerno Clemente Ottauo

degno Pontefice. La fpada , &il libro haueua Federico Quarto Impera-

tore tolto daGiufìiniano quando fcrifle nel principio delle fùe Inftitu-

fioni, Jmperatorìam maìeftatem non folum armis , fedo* htteris decoratamele

oportet, e diede per motto Hic regit, ille tvetvr. La fpada da Franc.Ter-

vn canto , dall'altro lo feettro , nel mezo vn globo figurato per lo Mon- ^' Sad- U

do con la corona d'imperio fòpra, haueua Maflìmiliano Secondo, il

Parte Seconda

,

Te quale
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quale voleua in vna tal guifà moftrare digouernare il Mondo con f&L

ragione figurata nello fcettro,e con l'armi intefe nella fpada,e perche ciò

Sad.i. da le non prefume,però vilcriffeDoMiN vs prò vide BiT.LofteiTo Im-
peratore haueua la fpada , e lo fcettro col Diadema, & il Mondo, & vn'A-

Sad.i. quila,la quale diceua Nihil,òNonhvmanamorordvmsvper
astra feror tolta dall"vfo de* Romani nel porre nel numero de* Dei i

loro Im peratori.La fpada,& vn ramo di Palma (imboli di pace,e di guer-

ci, ra, leuò Filippo Primo di Francia col dire Vtrvnqve, voleua forfè ac-

cennacene (àrebbe (tato buono a mantenere guerra,e pace. La (pada te-

nuta da vn braccio attorniata da vn ramo d'Vliuoerad'Alfonfo Caletto

Saj, t
con parole Vtrock clarescere pvLCHRVM.Giouanni Caraccio-

lo haueua vna fpada , & vna torcia acceia con motto (crittoalla Cicogna

s#d,i, Conficere est animvs. La fpada impugnata da vn braccio con

vna fèrpe attorniata àquella, & in cima vno anello col fuoco (òtto ligni-

ficando la delìrezza,la prudéza,il coraggio,e l'armi, che fi ricercano nel-

la guerra, che al Phora chiunque (àia di quelle adorno, farà quello,che le

S*rf,j. (criflefopra Guglielmo Malatefta MarchefediTerrafànaFvLMiNAT his

b e l l o . La fpada tenuta da vna mano con lo fcettro infegna di dominio

j^jp.i i, fu tratta da San Paolo quando [cxiw^Vts autem non timerepoteftatem? bonum

fac,babebis Ludem exillo-Deienim mmifler eft tibi in bonum-, (Parla di chi gouer

nz.)Stautem maleftcerisy time. Non enimjìne caufigladiumportat&c. con le (o-

Ttrad, ieparole Non sine cavsa. Poco dopo il medefimoautoreapporta
ja (pada fuor della vagina imbracciata conia parola greca, Ahaanos
feruta ajrhuomo , cioè Fede]e,e lenza errore, per Emblema di fede , & fu

neghEmbi. cj'Anna Mommorancio , La fpada in vna (Iella cometa raffigura il pro-

pe'prcamll digio veduto l'anno innanzi la deflruttionedi Gierufalem col brieuo

Ttrad.cap, Ventvra Ì3ESVPER v r

b

i . La (pada con le penne da fcriuere in ci-

ma è Emblema di potenza , e prudenza richiede nel gouerno per motto

Terad, Pòlice sovvernine, cioè in latino TerfeSin Refpublica, (ou rana Re-

publica. Vna fpada (anguinofà da cui pullula vna Palma, che fa poi

molti rami pieni di corone^ le quali lignificano le palme, che riceuonoi

Tartd.Cap, martiri, &i ferui trauagliati di Crinito con titolo Cessit Victoria
victis. Vna fpada figillaranell'elza moftra quello, che fece Pompeo
Magnoa*(òldati quando andò con i'efercito in Sicilia mandato da Sii-

la per raffrenaci foldatij che non danneggialTero coloro , che incontra-

yatadi nano, con la (òpra (criua del Paradino Terricvlvm noxae. Vna
*4ìtfilib,i, fpada nuda da vna mano impugnata con parole Vice valli ero,

(ìgnificaua^ ch'egli à fé fte(fo,& agli altri haurebbe feruitodi bainone,

e fortezza , fuperba vn poco,& altiera Imprefa, lodata dall'Areii per Tal-

Jufione,c^hàil motto alnome,ecognomedell'autore, il quale fu Vin-

cenzo Valiero: li motto à mio gu (lo poco vale, né l'allufione può fare,

che mi piaccial'Impreià . Et perche l'olio gioua à mantenere lenza rug-

farad,

Gio.Tnibo

gine,
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^itre,-& affilato qua! fi voglia ferro , perciò formò vna Imprefà fpirituaie

Maeftro Gio: Francefco di Villaua dipingendo vna fpada cinta da viu

iramo d'Vliuo col motto Lemimine avctivs applicandola all'ira .Areftltb.-f.

di Dio, la quale tanto più (ara terribile^uanto maggiore fu la pietà,e po-

tenza in appettare à penitenza i peccatori

.

SPARVIERE, LOIRO, Ó LOGORO.

V da gli Egitti]' Io Sparuiere confècrato ad Apollo ,$cj
hauuto per /Imbolo di quel Pianeta, perche ogni tren-

tefimo giorno s'accolta egli alla femina, come il Solo
in. altretanto tempo con la Luna ritorna ad vnirfij oltre

all'edere quello fecondiffimo,viuacifIìmo, & della lu-

ce di elfo intentiflìmo guardatore. Preda egli viuo gli

vccelli,diuora le carni, fucchia, ebeueilfàngue; morto poi, l'offa de*

fuoi piedi traggono a (è , con iftupore di chi mira , l'oro non meno , che

la pietra calamita il ferro . Vola fèmpre in alto , es 'innalza dirittamen-

te col volo per moftrare, & infègnareà noi, che non fi va colà fufò nel

Cielo, fé per dirittura, non s'incaminiamo à quella volta, lafciando il

viuere obliquo, il che fu inrefò daSiluio Palmieri Caualier del Dritto

Sentiero, quando allo Sparuiere in atto di volare in alto fcriffe Ad sv- Kolo.Bìu

bume'rect/,

t
S i/ino Palmieri Cau' delnrùo S erùio Acajtfn,nutjroii tp

fu fatta però dal Figliucci : e da Francefco Larici , fu di lui parimente det-

to Tramite recto. Claudio Paradino figurò lo Sparuiere alla Sfe- TaLvi*

radelSoie,ch'effendovecchiofifpenna,efirinoua,con la fcritta Re- ^;^;
novata 1 v ve ntvs, l'applica all'huomo, che accollandoli à Dio cofi camer.

Tane Seconda, Tt 1 deue
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deue fare : Et io pria,chelo leggeffi in Iui,vi haueua fcritro Abbmptvm
redimo connomeAcademicodi Rjnuigorito. Lo Spaimele in aria^

con vna Pernice fra piedi, feguendone dell'altre con la dichiarationo

Parta tenens, non parta seqvor, riformato in Et non
parta seqvor, fu di Iacomo Beretra denominato fra gli Affida-

ti lo Spedito, addotta da noi di fòpra lotto la voce Afrore. Per firn-

bolo di vera nobiltà è pollo vno Sparuiere fra più Falconi col breue S 1 e.

maiora cedvnt, ò Maiora cedvnt, cioè minori, voi endo di-

re , che al Falcone , cioè all'ingegno intefo per quello,cedela forza , fu di

Giouanni Re di Spagna. Il Capaccio figurò lo Sparuiere,che dalla fòm-

mità dell'aria vdita la voce del Padrone , la fègue , col ioiro , logoro te-

nuto da vna mano , ( è il logoro quello con che fi chiama il Falcone , fat-

to di cuoio, ò di penne a modo di ale con che il Falconiere fiiol richia-

mare il Falcone, ò Sparuiere girandolo tuttauia
?
e gridando ) col mot.

to Vitro ad vincvla redit fu fatta per vn Gentijhuomo, che

chiamato dal fuo Principe , ancorché non folle ficuro di perdono , non
ricusò di andatili j altri Q feruìdel folo logoro per dimoftrare gl'inganni

d'vna vana fperan za col breue S?e ilLectat inani. Lo Sparuie-

re c'hauendo perduta,ò debilitata la vifta ricorre all'herba detta Geracea

per ricoiirarla , & per rinuigorirfi, con motto tradotto dal greco, come
rapportailBiralli Tal e l'amore, ò Si

x patta la necessita',

g lotto nome di Giouanni Tinoli cognominato il Cieco ita gl'Inlèniati

di Perugia . Lo Sparuiero con vna ftarna fra piedi , & vno cane di quei

da vcceili, che gliele toglieua, ònd'ei fi lamentaua Donde, ò Da
chi sperava aivtq fu dì Francefco Lancij'buona àgiudicio d'Her-

cole Taf]b,tolta tutta di pelò (jall'Ariofto \

Qome Sparuier , che nel piede grifagno

Tenga. la (lama , e
fia

per trarne patto
7

f)al can , che fi tenea fido compagno
'

Jngordarnente è fopragiunto, e guatto;

Co/i il dedico intento al rio guadagno

Qondefperaua aiuto , hebbe contrago

,

JDtl|o Sparuiere, per cui s'intendeuanogli empi,.6f ingrati inùer/bChri-

ft.o,'&da MosèhauutÓ rragIianimaIiimmohdi,rifguardante là Luna,

vien detto Os twm abvndavit m aliti a, Lo Sparuiere,fimbolo

di preftezza {opra La reftuggi ne {Imbolo di tardanza, fu pofto vn'Emble-

ma con argomento Pro re nata : Quello,"che altri lignificò col

Festina lente'- Vno fi figurò vno Sparuiere, che picciolo vccel-

jetto fi laiciauavfcire da gli artigli-col motto Non fvga,sed con-
te mptvs: s'è véra la proprietà, grarioia Imprela , e fabricata foprai,

nuouo fondamento, cioè non viato da alcuno altro. Lo Sparuiere, che

rerruto^ e legato da vna mano, e volendo volar via , fi quieta, le gli vie-

ne
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ne inoltrato qualche pezzuolo di carne Ex intvitv qvies, cofì To]Htt«fè

ferine il Roffi , che dal vedere , e confìderare San Carlo Chrifto CrociliA
fò,quietaua egli quei primi moti di natura, e de ifènfi, che oltre non paA
JàfTero ad offendere Dio

.

-
.

-

:

4

.

—l'i

!

- i-'\

.
" '

EilCircon certa fòrte diSparuieri cofì chiamati, zoppi d'vn piede,

€ fono di feliciflìmo augurio alle nozze , fi come è parimente Therba det-

ta Spina Alba ,
quelle due colè , fé bene vna fòia mi balla , pofìin Impre-

ca coi dire Felici avspicio, e fu permoftraremetaforicamento

.come furono felici que' Matrimonij,ne* quali interuenneii Signor Car-

dinale Barberino, ò come Protonotario, che glirogafTe, come rogò

quello del Re di Spagna con l'Auftriaca celebrato da Clemente Ottauo

d'eterna memoria nella Cattedrale di Ferrara, doue andò anco il detto

Signor Cardinale, all'hora Protonotario Apoftolico de* Numera-.

v rij 9 e fèguitò la Corte come votante delia Segnatura di Gratia

innanzi à Sua Santità ; Rogò fimilmente il Matrimonio

dell'Arciduca Alberto con l'Infante di Spagna j

ò come Prelato eletto fra gli altri ad aflìflere

al Sig. Cardinale Aldobrandino Lega-

to per lo fponfàlitio del RèChri-

. itianiffimo con la Prenci-

peffa de
s

Medici nel

viaggio fatto à

Fioren-

za. ;

*V--

5

•

TlittMkiol

..

.

Parte Seconda .' Tt 5 SPH&
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Camt Cam.

gir.

O Specchio {copritore de gli annhmo&vztoreMfatà^a*
ragoiie della bellezza,{ècretario dell'abbellimento, mae-
ftro alle Donne per acconciatela faccia , confegliere de*

colori
?
difciplinade

?

giouanetti, dato loro da Vociato,

perdici belli mirando in quello ia vaghezza dellorovol

to,procuralTero d'adornarlo con le virtù maggiormente,

guardandoli à più potere di non bruttarlo co'vitijj eglifconci, emen
belli vedendo la dilparutezza de i membri, eia Iproportiorie delle parti,

s
?ingegnaflero d'acconciarle , & aggiuntarle con la proportione, e rego-

Jatione delle loro operationi, e coli gli vni,egli altri addottrinati fi feor-

geiTero coto pari lode , od accrescerei! dono di natura , o lupplire il man-
camento dì quella , Perpi lui vada ciàfèuno , ch'egli èà tutti vgualmen-

te fedele in difeoprire quel tanto , che feorgerà* in elfi con quella finceri-

tà fua propria di irli^ìtoJJen ti,c1ìe^pruoua te lo dice C v n e t i s ae qv b

f i d v m Antonio Maxia Maruffo jj^jujice tra gli Affidati , il quale era

anco Giudice in Pauia,quando fu eletto Academico, il Birallilariferifce

lòtto nome di Matteo MarufFo, ma fi dee credere più al Contile primo
autore: Degna Impreft,& acconcia à Principe, à Giudice, &àperfona
amminiftranre giuftkia ; fé bene anno aerata fra J'Infègn e con parole da
HercoleTauo: Altri viicrjffe il medefimo con ,aitre parole Qmnibvs
iDEjd., FlauioCighi Caualier Ripulito tolfeJo fpecchio con h fopra-

fcritta. Corrigenda, avt proba.nda. Lo. fpecchio, che percof.

fo dal Sole fa moftra dello fteflb Sole, è di Nicolò Corico! titojo Rece-
PTvm pxHiBET. Il P. Don Giofèppe Mazzagrugno Academico Friz-

zante Intronato ha lo fpecchio medefimamente oppofto advn Sole col

dire Re^lectit alienvj*: JSt Bernardo Nani il Simile con là di-

chtaratione Vt jaieo. Atto de gli Atti h ebbe lo fpecchio dall'au-

to re con vnverlòpocoà propofito Vinto DAL SONN'9 VlDt VNA
gran f. ve e . Lo fpecchio concauo con la regola,ò normajaquale te-

nuta dalla mano per offendere l'occhio . dell'imagine, che dentro rap-

prefènta, riflette con impeto , e con più viui raggi va ad offendere Poc-

chio del percuflrorejcomel'eiperienza c'infegna con laicritta Vlcis ci-

tvr vltrÒ, è fotto nome del Cardinale delMondouj.il Capaccio fi-

gurò per altri lo Ipecchio cinto di mofchecol breue Scabrisqve te,

na civs HAERENT:èlafteiTariferitadalCamerario,main vece di figu-

rare quella, raddoppia in pittura quella del Piraufta nella fornace : Mar-
co Mauro allo fpecchio voltato verio il Sole fcriffe Aversvm caete-

ris. IlmedefimopercofFodaì Solecol Svscipit, et osTENDiT,è
delCaualierPaleie. Duefpecchiforbiu,e terfioppolri fra loro col morto

;,! Mv-
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M vt va nt i n vie e il , furono figurati per occafione di difpura da Sa-

Jufìio Vgurgieri.Vno fpecchio nero,e fòcchiufò figurò il Rota in morte
col far che dica Tsrreor aspectv d o mi Ni,quafì voglia dire non
mi apro affatto, perche vedendo cangiata la faccia del mio Signore, tuf-

fo mi sbigottito, efpauento . Lodouico Re d'Vngaria haueua lo fpec-

chio con I'Vndiqj/e illaesvs: Lo pecchie fu tolto per firn bolo di

•pedona , che ama il proflìmocon le parole di San Paolo per motto O m-

nibvs omnia, fèguendo egli faBusfotti 3 mt omwsfaluosfacerem : fu chi

vi forifTe Non sine lvmine; ma ciòècommune ad ogni cofà vifì-

£>ile,la quale lènza lumenon fi puòvedere. Michele Sagramofb Acade-

mico Filarmonico formò per altri Imprefà dello fpecchio con motto
Spagnuolo O me qviebre, ò me REqyiEBRE, cioè,Omirom-
pa , ò mi miri , quafì (degni di viuere otiofò,edi non efTere impiegato nel

fine j perche fu* ritrouato . Lo fpecchio concauo 9 e lucido , il quale rap-

prefèn ta gli oggetti,che-fòno incontro di quello, come le cofé di (òpra le

inoltra bafTe, eie bafTe l'innalza, fu tolto per légno dell'humiltàdi SaiL,

Carlo con titolo Elatio, deórsVm; e col precetto deirOracolo in

Delfo Nosce te ipsvm fu attribuito a Chiìone , e riferito da Pietro

di Valderrama Predicatore tolto dali'Alciato •

"Bir.lì

$pta Giltty

nu.13.

Sad.x".

i.Cor.cg.

*drt[tlib.$}

%o(Jì Teatri

Embl. 187.

j/tToTp^Oo*^ ' ,
• x\ >" ;

Con vno ipecchio {pezzato in due parti, nelle quali appaia intera l'i~

tnagine con parole Infracta visitvr figurai TofTeruanza delia leg

gè interamente adempiuta dai Sig.Cardinale Barberino, che però nel li-

bro di quella Donna rapprefèntante la feienza legale la feci figurare nel

principio di quefta Seconda Parte . Diceua Anacarfi per tafTare i Giudi-

ci corrotti efTere le legei come la tela d'ara^no, nella quale fé v'incappa-.

Parte Secónda . Tt 4 no
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no mofcidni , mofche , od altri piccioli animaletti; $i reftanopFe«7& in-

•rafèad-j ;ma fé alcuno mofcone , ò più grande vecello vi entraja fquarcia,

e crapaffa) Non cod. fu. la -legge mentre giudica, Se giudicò il Signor

Cardinale Barberino,il quale tutta intera la mantiene, che però Infra-
cta Visitvr, non lanciandoti nèda brogli, né da altro contaminare j

poicheè AlivSj.et idem: Allufì ancora con l'Imprefa al precetto

di Socrate, il quale efortauaigiouani a riguardarli ne' {pecchi, perche

vedendoli belli, non macchiafTero la loro bellezza con la bruttezza de*

vidima Iaconlèruaflero coli bella,e perfetta con la candidezza della vir-

tù, e con giihabiti delia feienza, e cognitione, mantenendola intera j

conformofll ad vn tal precetto il Signor Cardinale nella Tua giouinezza

perche adornandola virtuolàmente: il moftra ancora quale apparile nel

bel principio lenza neo,ò:macchia alcuna,però Infracta vi s i t v r 2

Si può aggiungere,. e lignificare la coftanza dell'animo Tuo atta non fola

à tolerare i franagli , ma Infra e t a in: tanti viaggi ,in tariti carichi *

^manéggi.

S P 1 G 4.
•"

II 3

T

/

A' ad vfìifa il pouero Contadino vn picciolo grano alla*

terra, ouero Taccommoda di quello in tempo , che dalla

ftagione vengono à lei dirubate le fu e ricchezze, io rac-

coglie ella, e io ri/èrba nei feno, perche dà gii vccelli ci-

bato non venga,& in meno dVn'anno reftituendo il pre-

dato, gli dona cortefei'auanzo per riconofcereilmeri-
to,e per guiderdonare l'impiegate fatiche in coltiuarla,e pulirla. Impari
quindi l'ingrato a rieonofeere il beneficÌoJ& a rendere giufta con gli vffi,

cij,
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^/{d'nra^d'fóh^l^i^^fiSSSrafWH^pi^fl^ dietro alla terra con

Kànimò almehógrato, quando chele forze, fieno rnancheuoli, poicho
rtìffcitmfc e quella Plvsqjam acceperit, come fi legge foura al- %arg.

<5yanre-/j>ighe-riiàrure, (fSue'pfima fi léggeua Plvsreddit, è d'In-

<rérto,maecomrnu ne à rutto quello, cheli raccoglie, infino àgli anima-

li. Vn couone,ò mazzo di Spighe matu re elefTe il Giouio per lo Marche-

se del Vafto,e diede per morto 'Fi -mìV-nt pari ter, renovantqve (jìo.Tacg.

labores, è Emblema gentilepermoflrare,che mentre viiiiamoiru

quefto Mondo, fempre_do_bbiamo affaticare, e quando crediamo di vi-

uerecon qualche quiete,atrhora appunto rinouiamo,& imprendiamo
nuouefatiche.Maeflro Nicolò Lorini Fiorentino de'Predicatorihaueua

vncefpo di Spighe di grano, alcune delle quali moltrauano di flarerit-

te,& altre piegate col titolo M atvritate inclinantvr. Vn maz- Bìr.i.

zo di Spighe verdi è (otto nome d'Hora~tioFarnefe Duca di Camerino
col verbo Flave scent; biafirnata dal Taegio pet hauere quella bi- Taeg.Cap.

fogno di colore . Tuttele herbe; eie piante hanno bilògno di colore per

rapprefen tare la loro verdura, e forma, & ogni.alcro vccello,& animale

,

niuna cola dunque fi vorrebbe accettale per corpo d'Imprefà. Vna Spi-

ga^ Pannocchia diPanicocol motto Cvlmo INHAERET VNI è del HplcÙir.

Conte Achille Pannocchielcni d'Elei Cauaiiere Appoggiato, fatta dal H<*C'Tafo.

Conte Arturo fuo fratello . Alcune Spighe mature ne'loro gambi noru
mietute, dalle quali cadono gli acini del grano col breue Spes alte- Tarad.'Bir,

ra vitae, fono pofle per Simbolo di refurrettione;fi come le {Ielle ma-
ture^ cadenti pergrauezza,& loprabbondanzadeMoro grani, furono

pólle pérfegno d'abbondanza dannofa col dire Mieli me a pondera sìm.'Bir. ì

ivtvs. HCaualier Rolli haueua le Spighe naicenti di poco con la neh- T-
tp

-

bia,efopra Qval'ombra e si cr vd e l? Vn cerchio di Spighe d'or- Tal.

20, òdi grano còl breue Etvitae,mortisqve comes, èdilaco- sad.z.

ino Saueilo Cardinale,voIendo accennare che quello, che con fatica ac-

<Juiftiamo,cifcguitain vita,& in morte. La coppa con leSpighe,percui

gli antichi fignificauano il buon fuccefTo, figurò l'autore per altri Fé- Cap.

liei nvmine crevit; iegue poi di hanerla trouata per Imprefà del

Pve Alf°nfò,ma con altre parole, ch'egli non rilcriue.

SPRONE,
'Adopera in vnmedefimo animale finimenti molto di-

uerfi il freno, e lo fprone. Spinge quello quanto quello

ritarda. Macon imperio dilàngue l'vno rincora l'anda-

ta, l'altro con deftrezza di mano ritira a dietro i palli velo-

ci, & il eorfò raffrena. Ha l'huomo dell'vno, e dell'altro

nell'età giouanile bifogno ; dello Sprone, per incalzarlo alle virtù, &aL >

bene
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bene operare; deLFrenojper fermare gli appctiti,che fòuerehi© braman-
do rtoiijfacciano l'animo tracollare neVitij, e trafàndare nexoftumi fca^-j

rioni , ma traiafciato cjuefto al luogo filo ,4ouc fu pollo , al primome ne
vengo, al quale fu fòprafcritto, Vna sai.vs ^a,chififoflè,permc)ftra*

re forfè allegoricamente , che vfàto à tempo in età di fanciullo reca fàlu-

te. MutioMattiuoli allo Sprone Scrisse si ne hoc NiHiLichefii'

acconcio col dire Move t, et iMPELtiT. Vfiaì

"•1

-

I

'

rrsnc.Ter- Lo Sprone pofto ad vno piede col motto Hòc opvs est, èdiSigif-
Xo,sad.z. kerto il Continente Conte d'Afpurgh

.

S g V A D R Ai S QV A & R 0\

AD vna norma (bla, ad vna fòla regola Topernione buona ,ò rea fi

manifefta, da vna fòla legge il giufto, e l'ingiufto fi caua , e da vna

fola
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fola ragióne il male, de il bene fidiicerne, percioche operandoti*confòtf-

me alla regolatila legge, alla ragione, & buono, &giuflo, & perfetto£
4ice $ ma tramando da quella òpoco, ò molto , poco importa più da vn^
lato, che dall'altro, pcrche/i (timi l'opera imperfetta , jngiufto il giudi-

*cio,e men buona l'attione. Quindi è,chéif Bargagli figurò nella jfìia cala

la Squadra ftrumento adoperato da fcuItori,muratori, legnaiuoli con la

notatione, Recti , nec non obliqji mensvra. IlVeicouodi "Bir,:,

Maiorica haueua yno Squadró,& vna Sefta itrumenti,con le parole Sic Tal,

non t> èci p i t v R.ScrifE io ad alcuni ftrumenti,che adoprano gli arte-

fici,per fare giufte l'opere loro come Squadra,ArehipenzolojCompaiTo
)a parola ^qjant,"

STADIERA, STADERA» STATERÀ,

:.. orenio AuvectuhCavV Titrunto

A Stadiera è, come la Bilancia, fègnodiGiuitiri3,k>

quale'vietìe peto più lignificata, òfimboleggiata con

l'vfo di quefta , che col fègno di quella $ forfè perche à

più minuto dillingue, che l'altra $ ouero anco percio-

che è più gentile mifura,&più nobile atto il bilancia-

ré, che il pefàre non è; & quantunque tutto fiepèfo,

(quello ,
però ritiene vn non so che di più, che la fa edere, ò parere più ac-

commodata,più propria a inoltrare vna tal virtù, che altra non è
. Et ciò

habbia ella,ò dallVfo, ò dall'autorità de gli fcrittori, ò in fé dalla cofa per

auualorare con IVna l'oro, l'argento, le gemme,le perle, che con l'ahra^

ciò far non fi fuole , fé non in quantità eccedente l'eflere priuato ; Donde

forfè venne fua nobiltà» e prerpgatiua di moftrare, e fignifÌGare Giuftitia

il fuo
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il fùofègnolafua figura, che non cofi fa quella dj Stàdiefaytutto chea
£iònón manco atra farebbe.. Quindi Tlmprefe tratte ritengono grande

amift-àcon queIl€,cheionQ cauate dalla Libra,òBilancia.Tomaiò Garaf
fa Conte di Maratone, anzi che buona parte di cala Caraffa portaua kb

gì*, sim. Stadera col dettoH oc facies, ouero Hoc fac, et: ( viVES,èEm-
Tàjs*. Cap.

5|]pma gratiofb » II Taegio Ja biafima per troppo ofcura, per eiìere quej-

yv/*.; la capace di molti fentimenti, perche la Stadera importa il pelare dimoi
fecole; Io direi effere anzi chiara,.& volere l'autore vn lolo fentimento

fpiegare , qual farebbe di volere aggiuftare tutte l 'atuoni lue con I-indi-

rizzo della ragione, fi come col diritto della Stadiera s'aggiufìano le co>-

fè,&ipefi vgualmente. La Stadera, in cuifipefàuanoJarmt conPoro.fi

Tajfo» troua con mezo verfo Non aeqvo ex amine lances: UTaffofcri-

Tafio. uè alla medefima E ade m re me ti et vr : Antonio Sauini Caualier

$»lo.'Bir. Contra pelato hebbe la Stadera col titolo Ad vnciam fatta da Martio

Placidi; Si può anco icriuerleREjLyM pondera librat. Ambruo-
gio Luti nel foftenere le fu e eonclufìoni pofèdue Stadere infieme accop-

b>.2.
piate con le parole Ivn e tae gràviora. Del Ferro della Stedera det-

to il Romano fi fece Imprefa Lorenzo Auueduti detto il Caualier'Eleua-

^c/o.S/V. tO Col motto P ONDE RE EE.IGOR. "<'

*- - Vt:

STELLA, VENERE, ET ALTRE.

Arie fono le Stelle di virtù, odfgrandezza; di luce pof-

fon fi dire fìmili, & vguali, che.ancorche non fieno , non
può però l'occhio in tale , e tanta lontananza vedere no-
tabile differenza, irraggiata , & adombrata dalla loro lu-

ce^ fplendore, e come diuerfè in virtù , & in fito , diuerfe

fono anco di effe Plmprefè . Andrea Doria ad vna Stella

chiara figurata in vna fùa galea, dalla cju ale Stella fi veggono venire al-

Tamd.cap. punidafdi,efaette fcriffe le parole ài Dauide V iàs tVas"domine de-

sll'm'zq.
M ° N s t r a m ih i ; hanno qui poco che fare, fènonintendeffeperefia
la Stella, che conduffe i Magi ; come Gio: Primo Re di Francia Tintefè in

Tarad.Txh quella fua Stella , alla cjuale fcriffe Monstrant regibvs astra
Sad.u vi a m , e per far conofeere che foffe quella , & accennare i Re, fece figu-

rare fòpra la Stella vna corona^ fu quella fegno dell'Ordine de'Caual-
lieri della Stella,ch'egli inftjtui.Similmente Pietro Re ài Portogallo fcrif

Sad.i. fé Monstrat iter advna Stella, intela ,òper quella del Polo, ò per
quella dei Magi . Si feorge vna Stella applicata con TvcceUc Pico al-

C"f. l'Abete con motto F^eo^ies haec certa laborvm. La Stella fi vede,&
vna mauo,che con vn dito verfo quella addittaua le parole l prae, se-

^l. qvar , tolte dairAndria ài Terenrio da Francefco Tuflìgnani . Vna
Stri-.
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Stella fcintillante,il chenonfive.de, ma fi legge Stella micat; co- Td.

ftuideuevoIere,che s'incenda facilmente per vna Stella di quelle del Fir-

mamenco,chefcincil{ano,e perche non G pigliaffe per Erranre,ò per Pia-

neta vi fcrifle forfè Stella mica:: s'incendelTepoi Micat, cioèri-

fplende , quello e'fi sa, e fi vede ; onde piùfciocca riufcirebbc l'Imprefà

.

Fabririo Lucido Academico Lucido fra gli Auuolti in Salerno rollo

4illa fua Arma la Stella attorniata da vna nuuoletta , che non impcdiua

il fuofplendore,ele nocò fopra Lvcet, inflvitqve tamen.FÙH- Bìr.z.

ferita di fopra foctp il nome di Cometa . La Stella Cometa d'HippoIito

Cardinalede'Medicicon I'Inter omnes d'Horacioèdifferruolàfècó- sim.Hcr.T.

do Hercole TafTo,per non includere in fé ne fiato, ne penfiero del porta-

tore, ma fi rifoluefoloin firn bolica lode: Altri però non ponelaCome- Cont.GU.p.

ta,ma vna Scella, per cui incendono la Stella di Venere detta Lucifero, *J?ì4+&6'

foriera del Sole con le itefTe parole. Il Perciuallo à Gio:di Vernia diede la

Stella Crinita di ma^crior grandezza tra l'altre Stelle minori, dicendo

Inter sydera sydvs. Monfignor Barbaro d'Aquilea haueua vna Tercitt.

Stella, e fotto fuoco, che da alcune Iegne s'accende col dire Vo le n- Titt.

*r e 5 per moltrare(come io credo)che le Stelle noftre, & i Pianeti traggo-

no chi vuoIe,ma non isforzano.La Stella Cometa fourapofta ad vn'Agu
glia,che tiene nella cima vna Palla, nella guilà che falena efTere in Roma
quella , che diceafi tenere le ceneri di Giulio Celare, & hora per opera di

Sifto Quinto tiene il Veffillo di noftrafàlutecoXdetto Insidet et ci- Hcrc.Tafia.

ìmeri, èdel Conte Afinari, Iodata per l'allufionediDonna detta Giulia, ...

intendendo per quella Stella il iulmm fydus tolto prima dal Cardinale^

de'Medici addotta poco fi j fi che quefta ne meno per Fallufione è de-

gna di'Iode,efTendo da altri prima Itaca vfurpata . Vna Stella intefa per

lo PiauetadiRidolfoImperacoreoppoftaallameza Luna, intefa perlo

Turco,& il venco di fopra, che forfii in quella,ha le parole Vvie goth Sad.i.

w il, cioè Come Dio vuole. Vna Stella fotto il Sole col Sola dicata s*d.i.

xv ci, eradi Maria Moglie di Filippo Secondo di Spagna. Vna Stella,

ch'elea da vna fpeloncainrorniata dall'aere denfb,come nuuolo pofè>

l'autore per Horacio A rmellino con vn verfo Dolce a e re, chiara Vercm

lvce, e caldo fvo co . Il Molto Reueren. Padre Maeftro Giofèppe

Policreci dell'Ordine de'Scuii perfonadi rriolcaintegricà,&eruditione,il

quale non meno valecon la lingua nel predicare, di quello, che faccia,,

con la penna nello Ce riuere, &èegli ammeifovgualmence (gracia àpo»

-chi concerìa) da A pollo Ira le Mule in Parnafo à fua voglia , e da Sacurno

nel fio Cielo con le fpecufationi della Teologia, per moftrare nell'Aca-

demiade'Confpi ranci,doue fi nominòi! Pellegrino,com'egli hebbemol
ti crauagli, da i quali finalmente col iuo valore, e prudenza ne reltò Hbe-

rojcolfe vnaSte!|a,ch'efcadaaIcunenuuoieccecon greco moccoE's'HA- .

©e no te, cioè Smerfìt 3
ò emerga tandem.

Tra
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Tra gli Affidati , ci è quella d'Heflor Vifconte detto POfTufcato col dire

Hic fvsca nitebit, fòpraferitto alle ftelle del Firmamento, tra le

quali fé ne vede vnaecclifTata, &ofèura in parte.

L a ftella Aquila con l'ale diftefè pofta entro il centro del Zodiaco col

titolo Qvi a ministra io vi $ fùfatta dall'autorepei Conte France-

fèo Villa.

La fteiladel Polo diede AlefTandro della Taia a Fuluio fùo Fratello

detto il Caualier delia Ferma Stella col breue Omnis expers motvs.
AlCoXodouico Angufciola diede l'autore le due ftelle dette 1'Orfè, che

fono però di più ftell e,coI fòpraferitto Non maior neqve minor,
leggi Orfàftelia: Don Diego Hurtado di Mendozza pofèvna folaftella

col morto Spagnuolo Bvena gvia: vaga fcriue Hercole TafTo per

J'allufìonedi Stella nome dell'amata, non so però cotiofcere quefta va-

ghezza d'Imprefà: perche òche egli, per laftella intende la ftelia Tra-

montana , od alcuna altra particolare, ò pure vna {Iella in generalessa-

tende vnaftella in generale,vifaràl'a!lufione,manon vi Tarala prop rie-

tine meno fi verificherà la Bvena gvia: s'intende laftella nel primo
modo,non vifàrà la vaghezza deiralìufione,ch'egli dice; ma non voglio

reftar d'aUuifare,che l'Imprefè tutte tratte dalle ftelle, faranno ò feure , ò
communi ì ofeure fé fi piglieranno delle particolari , le quali non (ì pof-

fàno far conoicere fuor che quella di Venere, che per la vicinanza al So-

le fi potrà congetturare, che iìa defla,non cofi l'altre : fé poi faranno fon,,

date ioprafteilegenerali,& proprietà tra eflecom munijCommuni ancor-

ra verranno ad elTere rimprefe

.

Le ftelle dette Pleiadi col breue Do ne e lvcifer EXEAT,erano
di Marc'Antonio Cucco Btefciauo tra <*li Affidati l'Intento

,

5
La
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La (Iella Saturno nella Tua cafa d'Aquario, perche ficonofcàjèdel

Tallo col Tardissime velox,Ò Velocissima TARDiTAs,oue-

10 Lente festina.

M v t a nóme dal (ito il Pianeta amoro(ò,e dal luogo diuerlo d'Orien-

te,© d'Occidente,variamente s'appella Lucifero,od Hefpero.Quefta (Iel-

la in quanto fi chiama Heipero, diede per Imprelà l'autore al Caualier

Girolamo Zabarclla col detto Serotina poenitentia. La ftefTa.,

della di Venere conofeiuta dalla compagnia del Solecol detto Hac
mostrante viam, fùdi Ferrante, ò Francefco d'Aualo March eie di

Peicara. IlTaiTofigurollain arto,ch'e(cadaI Zodiaco col motto Trans-

cressa ivvat, pergli effetti,ebefàquaggiù. ArmonidePecciCaua-

Jier della Vicina Stella hebbeda Pomponio Tolomei la medefima (Iella

detta anco Diana con lettione Proxima se m per,

Satvrno.

TaQo.

Venere.

Tenia*

Kjifc. Taflò.

Cap.

Taffo.

Vglo.Bir.

A' Nicolò Tucci diede la (teda l'autore col verfètto Solo il mio sol 'peniu.

non torna. Alla detta Lucifero , & che fi vegga lontano il Sole effe-

re per i(puntare vi fcriifeOgnibene Ferrari nell'Academia degli Affida^

tiin Pauiadetto I'Etrio, cioè lucido, echiaro Ex ore corvsco: La CC-Cat-
fìeiTa (tella di Venere dietro al Sole cadente nell'Oceano col motto Se-

qjitvr deserta e ad e nt e m, era di Giuliano Gotelini,buonaIm- Taeg.

pre(à,& il biafimarla,perche le parole non dicono altro di quello, che in

pittura fi vede, è (ènza fondamento ; poiché tutto che fi vegga ilSoIeca-

dente^ l'occhio altro non penetra, ne bada a confiderare il S e q.v i t v r ,

&il Deserta, che all'animo fi rappreiènta ben col mezo de gli occhi,

ma non chela viftaildifecrna. La della Matutina,ch'èla medefima con

quella
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quella di Venere, figurò per la nafcita di San Carlo ilRofIì,ch'efcadaI-
qpfsiTeatr.

J ofcurirà d'alcuna nube con parole Hi nc splendidior, toJtadalla

EccL 5p. fcrittura Jguajt fletta matutina inmedio nebuU, accennando anco in quella

maniera lo fplédore,che apparue fòpra la cafà,doue nacqucdetto Santo,

I/Epicvro ad inftanzad'vnCaualicre,cheamaua Donna perno-

me Versilia col/è le fei fielie Vergiliecol motto Se mper in occasvm.

S T R A D A > Y.

l
Verguie

Xont.

'JSunhd.

;••

N $ è 6 n o Pitagora eflere due le ftrade delia vita dell'huo-

mo , 1Vna che ttndirizzaua alle virtù , ma con difficultà,

l'altra à piaceri , & con ageuolezza , e le figurò nella let-

tera, che dal fuo nome fi chiama. Ma Antonello Arcim-
boldq TAuertito Affidato ne formò tre , cauandole forfè

da Platone nel Filebo, che pone tre ftrade dopo hauerc/

disputato Socrate con Protareo,che colà fia fàpienza,e piacere.Di quelle

tre ftrade finge le due eftreme fpaciofè, e larghe, & quella di mezo nel

principio Uretra afpra, e lpinofa, nel mezo poi s'allarga col detto Me-
dio tvtissimvs: Significando per quelle la Giouemù,Ia Virilirà,e la

Vecchiezza,perche la Vecchiezza sa, ma non può > la Giouentùpùò, ma
non sa; la Virilità ha l*vno,e l'altro. Si troua portata dall'autore vna ftra-

da,che fi diuide in due fopravn monte col titolo Ha c itvr ad astra.

Io fcrifiì alla lettera di Pitagora figurata in fèmbianza di due ftrade, pro-

ponendola per Emblema a
J
giouani Vtravis ,sed VNA:eDonGio-

kppe^Tagliapietrajpervn fuo Nipote lelcrifTe^D e xtrvm petit tolto

da Virgilio, ì)txtrumpetit ardua cailew.

STRV-
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STRUMENTO, INST RFMENTO*

Andrea Andreacei

On opera la Natura fé no per mezo delle qualità naturali:ì

oltre a i particolari agéti,di cui ella fi fèrue;e ciò per eflère

nelle cole diflinta i'operationc dalla foflanza di effe. Ute
te imitando la Natura non sa, ne può operare lènza mezi

accommodati al Iauoro ; e ciò fa ella no fòlo per imitatio-

ne,ma perneceflìtànon meno,ehequellafifaccia.E per-

che cotali {frumenti d'arte fono molti, & infiniti , e di quelli la maggior
pa ree (lati polli in Imprefà , per ciò per ifchifare la moltitudine de* capi *

ho ridotto alcuni di meno flima , & conofcéza infieme lotto nome gene-.

raIe,lafciandone altri à fuoi luoghi, ò come più noti, ò come già difpofti,

doue il Lettore non i/degnerà la fatica di cercarli vedendoli, hauendo io

e co tauole, e coal'ordine delle colè procurato , che à lui fia proto quello,

che anderà ricercado . Lo Struméto de gli agricoltori da mettere in qua-

dro le piante col morto Vndiq^in recta era del Cardinale FauftoOria-

dini. Lo Strumento de' legnaiuoli chiamato Graffietto col motto Qvod
rite svmendvm era di Moncone Moncone ne gli Ofcuri di Luca l'Aggiu-

flato. Lattando Finettiìl FacilefraFiIomatihaueuarinflrumento,òOr-

degno da letiare in alto i grani peli da terra con le parole Qvod ardvvm,

facile : altri lo chiamano Vite perpetua, a cui fu fopraferitto dalacomo
Lanterio Nvnqvam sistenda: Gio:Battifta Campeggi Vefcouo di Maio-

lica haueua il medefimo Struméto per innalzare ne gli alti edificij le pie-

tre col dire Arte tantvm. Lo Strumenro da ficcare i pali in terra,il quale

fi fuole adoperare ne* pontile nelle palificate figurato fopra vn palo col

breue Firmior ictv, Fu d'Andrea Andreacci. Lo Struméto da maciullare

il lino toflo,che è tratto di maccro,e rafeiu tto, chiamato Maciulla,!! tro-

ua con parole Fractvm perficiorj e col lino fra denti in atto d'efferein-

Parte Seconda. Vv franto

. '

"

i

I l

81

Targ.

Barg. Eir.il

Tir.z.

Hufc.'Bir.if

Tal.

"Pai.

Bir.z.
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franto è de'-Filòmati nèli'efèquiedi Monfig. Piccolomini conia/entra
Bim, Pessimvm deciditelo Scruméto da battere il grano nell'aia fi trouain Im-
Wr.i, prejfà con 1"Elicit frvctvs. L'Inftruméco da Muracori decco Naipo da le-

uar pefi,e marmi(credo fia il medefimo,che di (opra chiamiamo Vice per

$ir,i, perua)col decco Contrariae vnvm è da Fracefco Accarigi pofto,e ftapaco

infroteal fuo libro, in cui è vna raccolta di difpure da lui fatte ne' circoli

Jeggedo in Siena . E Benedetto Tagliapietra Senacor Viniciano l'haueua

nell'Academia Veneca co motco Minimo qyocvNc^ivvANTE.Lo Semine-

rò da lifciare, e luflrare le fpade rugginofèpofe in Im prefa Ridolfo Carn-

ee/, peggi decco era Gelaci'! Rugginoib col breue Attritvs lvcescere caepit.

Il Cilindro finimento da rirrouare,e conofeere l'ho re alla villa del So-

levi cui fece Imprelà AnnibaI Trecerchi , decco il Caualier dal Segnato
fylo&ir* Moro co l'aggiunea dì parole TedefèheFiNT vnder dich BEWEGVNG,cioè

Motusfub te imenit,oucro So lòtto ce fabricaco,faCCa da Girolamo Alberti.

Filacoio grade da jfèca giraco p forza d'huomo fece Alcibiade Lucarini

*/>.a» pTAcademiadegli Auuolciin Salerno eolmoccoTQRQyET,rroBvoi.vrT.

Eia Gualchiera , ò Gualchiere ordigno di legno (opra l'acque de* riui

co rrenci doue fi pongono Je tele de* panni lani viciti, che fono del telaio

si per rimùouere l "ynturoe dallo ftame>si per raflbdare elTa tela per opera

de
3
magli di legno acconci nelle pile con dette acque, fu* quefta colta per

Impreia da gli Aeademici Agicaci in cicca di Càfteilo col mocro Perficit,

NONFRANGiT,pocrebbefiilmoccoaccómodareadaltro.Gio:Bar.Piccolomi

ni fra Filomaci l'Addietro nominatole diede motto 3VT pvrvs 3et solidvs,

Fia Lolla^ò Loppa il gufcio,ò velia del grano in latino Acus cristo*giù

ma,coCi dice la Crufoa, ma dallo fcrictore Biralli è portata per initrumen-

ro da mondare il grano col dire Male ivncta SECERHiT,faeeadaI
Bargagli.E dalla dichiararione,che fa il medefimo Biralli credo che fia la

palla medefima, con la qualefi dilolla , dice egli , e noi dire/lìmo ti fuen-

tola il grano nell'aia per mondarlo dalla lolla , & altro ,

Bir.%,

Bir.ì,

Bini*

.y».a

•

I
Afconio Piccefantini

'.
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La Pialla finimento da legnaiuoli è di Silueflro Bottigella detto

l'Yguaì Affidato con motto Spagnuolo Tverto y p e re c ho,; cioè Cout*Barg.

Torta, ò dritta, chefègIimollreràlafortuna,egIicol mezo delle virtù è
"*

per fare, che gli affari Cuoi fiano fèmpre dritti, e puliti . Et Afcanió Picco-

ioni ini l'haueua con titolo Abradendo adaeqjat. EtilSadolet- Bargl

to vi haueua parimente fcritto Scabra dolo,'etperficio. Barg.

IPiuoii, detti in Vinegia Zoni,&in Fiorenza Rocchetti da giucare,

porti fétte di effe con vna mazza da darli dentro , e rouefciarli a terra,tro-

110 pofti lotto nome di Filippo Maria Vltimo di Milano con parole

Batti tvtti, se non gvasta, per cui egli inrefè, ò gl'inimici, Sad.fl

ò gl'impedimenti : E Gio: Iacomo de' Medici haueua gli fteffi sbarrata-

ti col verbo , Agito. Sad.jl

Il Sello, ò Sella da calzolai fi troua con parole Ad vngvemj il

Bargagli vi ha fcritto Cvivsqve dignoscit propriam. Barg,

La Spola da tefTere è del Conte Imperiale d'Elei col motto Nec Barg.T,*j>l

RVMPIT, NEC IMPLICATVR.
Le Tabelle, òBattiflero chiamato in Vinetia Compieta da matutino

èquelloflrumento,chevfàlaChiefa nei giorni fanti di Paflìone per lé-

gno di triflitia, mentre non fi Tuonano campane, e per dare fègnodel-

l'horadegli Vfficij. Quello fi vede drizzato con motto, Donec mi- "Barg.

hi fax illvxerit: il-Giouio primula fece per lo Marchefè del Va-
llo col brieue Crepitai, dvm sonora silenti ouero, Cvm Gio.Sim.Bir»

crepitat, sonora silent: farebbe ne* difeorfi da vfàre per accen-

liarequello, che fidice Obtfrepit anfer inter olores . Alcuni vi dipingono

appreffo,per farla forfè più chiara vn Campanile , ma non ha che fare , e

ili di fòu erehio.

I l Trafilo , ò Trafila linim en to di ferro , limile alle flretoie di legno ,

che adoperano i Librari a llringere per radere, & agguagliare le carte de*

Iibri,che iegano,ma di forma afìài più picciola. Vaglionfi di cotale fini-

mento gli artefici, che fanno gli horiuoli à ruote, fu quello pollo dal

Bargagli in Imprela nella morte della. Marchefàna Euridice Sorella del

Marcheiè Mario Malafpin a col motto Asperrimis ae q_v ata angv- Bjv.il

sriis: Altri lòtto nome di Trafila intende certo finimento adoperato

da gli artefici Orafi, & è quello vna mezanapiaflra d'acciaio temperato

piena di varij buchi più,e meno lunghi,eflretti,per li quali fanno elfi tra-

palare verghette d'oro,che cofi fi viene ci meglio ad afTottigliare,perche

fèrua poi loro à formare coiarine,od altrojà detta piaflra con la detta ver-

ga meza tra palTata per vnodei fori diquella,e che fi vegga piùafìotti-

giiata,& affinata dell'altra fu fcritto intorno da Francefco Accarigi l'Af-

finato tra gl'Intronati Angvstiis aptivs. Bjaprltn.

I l Traguardo finimento d'arte, con che fi mifurano i campi, Sci pez-

zi di terra, &fi compartono , era d'Horatio Bellati Circonfpetto Intro- B/r.a.Rwp.

Parte Seconda. Vv 2. nato,
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iiato,non èpofto,e riferito il motto da niiino de* citati nel margine,ben-
che&rvno,& l'altro la ponga, foriè ch'egli lo hebbe/ènza conforme
all'opinione di coloro, che vogliono , chei corpi foli pofJano efTcrc Im-
prese. Il Guardengo Intronato pernome Fabio Accarigi ha il medefimo

tijàpr, finimento da mifurare terreni col breue Et ionginqva dirigit.
Similmente Romeo Pepoli il Diretto tra' Gelati di Bologna ha quel le-

gno ,che fi pianta in terra, alla cui dirittura per non errare vi pongono!
mifurarori dV campi al tri legni, ò canne con cartocci in cima per potè-

Gel* re ben mifurare con lo fcritto Vt nvsqvàm aberret.

Bir.%,

Trapano; Ix Trapano inftrumento con punta d'acciaio vfàto da fabri perfora-

re , e penetrare ferro , ò pietra haucua Flamminio Tornali il Capriccioio

fra Filomati col dire V erto, non averto: Il BargaglivifcrilTevn

verlò Benche'n varie rivolte dritto fora : ouero, Vol-
gendo, e rivolgendo dritto fora: Et inlatino Rite', n-
cet varie- Il medefimo fopravn Diamante in punta col dire Gol
tempo è dipinto in Siena in vna facciata dVna cala vicina a Ciglio : Al-

tri in vece del motto Col tempo, lo reca con le parole Nvllasen-
za fatica fcritte in Franceiè da vno di caia Riccalòli : Puòaccettarfi

per Emblema.

Il Trauaglio inftrumento da Marefcalchi per ferrare caualli bizarri

con motto Francete Po vr domer follie, cioè Per domar pazzia

fu di Gio: Francefèo Sanfeuerino Conte di Gaiazzo

.

I l Tribolo,ò Murice lacinamente,è certo ftrumenro quadratoci qua-

Je s'adopra nelle guerre conrra nemici per orTefi de' caualli , e perche gli

eflfercm non ifeorrano: poiché poiti in terra reftano ficcati con vna pun-

Don *Alb,

HcrCiTaf.

*T r A v A»
èlio,

Tripoio ,

ca
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ta,e con l'altre di fbpra,& quantunque fiate fi voltano^ reftano fèmore
con le punte di /opra hauendonc molte: Quello dunque fitto in terra

contravn vento,che loffia per rimuoucrIo,ha per motto Vndick frvstra zdd.z,

parole communi,e cofi fu fcritto, petche ancorché fi muoua ritorna con
altra punta di fopra ( come ho detto) fu d'Antonio Corero Cardinale : Si

trouaetiandio col breue Semper idem. Etil Conte GiorBattifta da 'Smg.

Lodrone l'haueua con le parole In vtraclve fortvna: Si legge nom.Taeg.

ancora con vna fèntenza poco confaceuole ad Imprefà,ma gratiofàmen- H^-Taf.
teadEmblema,ViRTvs labi nes cit. Pietro Terzo d'Aragona ha- Taeg.

ueua vntale frumento pienodi punte con detto Qvocvnqve fé- •Pan.Sai.u

rar: ilParadinoilporta perfegno de'maluaggi, che fono fempre di
danno a coloro con cui pratticano

.

S T R V Z Z 0, STRVZZOLO.

Fabio Fabiano
~1

fti&rf^f-G^ A pranza del Capitano inuigorifee, &aflringe i faldati,

fij mJ&ur *a P refenzacJeiRefa pronti, e riuerenti ifudditi, del pa-
dre vbbidienti i figliuoli , del maeftro diligenti li fcolari,

de gliartefici inilrutti, e viuaci i rozzi , de' fignori pronti
i ferui, de* mariti honefte le mogli, delle mogli piaceuoli
i mariti, e de* figliuoli modelli i padrhchepoi per la loro

lontananza , & quelli sboccati,& i mariti fpiaceuoli, poco fàggie le mo-
gli ,neghittofii ferui, ociofii lauoranti, riottofiigiouani, licentiofi i fi-

gliuoli, feditiofi ifudditi, infoienti ifoldati nel depredare, neliaflali- aBir.GilU.

retimorofi, il che tutto fignificò colui , che fòprafcrifTe allo Struzzo i^j.end

aOcviis vitamj figurandolo m atto di guardare rvoua,couandole IZj'Js.'

2 '

Parte Seconda . V V 3 con
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con io {guardolo come gli altrijper ciò prima gli haucua fcrittoil Gip*
Gia.fttg. uip per lo Conte Pietro Nauarro Diversa ab aliis virtvte vam-

ur'rfib"

1
' M v

s

' c^ e® m urato come di fòpra,proprierà commune ad altri animali -

t

Ub.9.c.\o. alla Testuggine,come io holetto,&o(Ièruatoin Plinio. Applicò quefta

Imprefà Ocvlis vijam il Roflì alla virtù degliocchidiChriftocon

jG/D.c.p. pccaiipne dell'Euang.di S,Gio. Praterie^ lefus yidit hominem cacti à natiurta

te. Bartolomeo Aleflìoallo Struzzo, che guarda vnVouohaueuafcritto,
Cam.ctm. Sic me a me lvx, onero Sic diva lvx m ih r,ilqual motto mu-
fameh tò poi, ciò migliorò: dice,chelomutafTe perche era troppo facile ad

e Aere in telò, ò perche il motro era di quattro parole^ quale di due vie-

ne ad effere più regolato ; dico io Iiauerlo mutato non già per quelle fu e

ragioni, ma Ci bene perche non cofigratiofamentc fpiegaua come fece,

CamXatn. quando in quella^ vece vi ferirle Lvx vitam. Il Giouio diede lo Struz-
c*wr

- zo co ,-j yn ferro in bocca ài Capitan Girolamo Mattei Romano, che fe-

ce vendetta dvna ingiuria longo tempo .diilìmulata conlafcritta Spi-

gìo. .Tar. ritvs bvrissima e

o

qjv i t »' 4icc rroppo il motto fcriue Hercole
fn.Taf/Pal. TarTor&èdaperfèfteflbefpreffiuodeirintento^héJafigurariefcefòuer-

tamèr,' cbi a : Altri per Emblema vi notò fopra Dvra place nt fortibvs.
Federico Primo Duca d ? Vrpino haueua parimente lo Struzzo, che tiene

in bocca vn ferro di Partigiano per motto Ican verdait en cro-
cisen, che Andrea Palazzi non sa quello, che rivoglia dire, con tut-

toché n'habbia fatto addimandare Frane eli , Tedefchi , Polacchi , Bor-

gognoni, Inglefi,Fiamenghi
?
quali tutti furono anche dame richìe-

fti, e di piùlnglefì, Schiauoni, Scocefi, Hibernefì, e molti,e molti d'al-

tre natjorij , di. quali altro non hebbi, Ce non ch'io Ceppi da alcuni Ingle-

fi,che /frf»voIeua dire in loro lingua, Io poflb:& da alcuni Tede/chi che
yerda.it vuol dire digerire: Quindi leuai il lignificato. Io pòfio digerire

jl ferro, e coli poi ricercando, chei medefìmi Tedefchi mi traduceffero

in loro lingua ^addotte parole, Io fecero fcriuendo, jfch tnagrverdevven

eìneijèn, le quali confrontate dameinfìeme con elfo ioro,ecauandoio
|*hifea dal Crocifèn s s'imaginarono , che il Croc , che rqftaua, voleflè ef-

fere Gros,sformarono poifenfs iiilor lingua Ich han verde vvt
ein grps ei se n , che vuol dire, Io ho digerito vn gran ferro, lo
qualiparole effondo molto conformi alla figura, $z infieme al tempo,
pel quale fùda Sua Altezza formata l'Imprefà, che fu quando ritornò

d'Inghilterra, doueàfauoredi quel Rèhauea guerreggiato, &vinto,mi
pare , che altro fenio non pollano hauere dette parole, e l'alterarione, ò

corrotti o.ne loro procedi da gli Scritrpri Italiani, cheno^hauendo co-

gnitipne di efìe, facilmente i*ha.ueranna per inauertenza alterate, il che

efTere vero tanto più ftirno
,
quanto che nonfìtroua chi iappja quello,

che vogliono fcrittein quella maniera. L autore ir diede-a Fabio Fabia-

ni con vuverfoaifai à prpppiltQ
?
Al MJO calor ogni dvrezza^erciu.
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cede: Lo Struzzo in corlò, che s'aiuta con l'ale, Si svrsvm non gh.sì.Cap:

BEfEROU ALISj CV^SV^TA^Eir P RLA.E TfcR V*S"H O R O M N E S , il (JUa-
BlTm Camer»

le per la troppo longhezza fu abbreuiato , Si non alis , cvrsv
«q^videm: ouero Cvrsv praetervehor omnes, fu fatta dal Gio-

rno per Io Marchete del Vallo. Lo Struzzo {òtto la Palma intefàper la

Croce, a cui è vicina vna faretra di feette con la parola Ivstitia figu- Sai.il

rò l'autore . Lo Struzzo {òpra lo Sparuiere in atto di combattere, e dica

,

Provocatvs pvgno era d'Henrico Quarto di Francia. LoStruz- Sai.i,

zo 5 ch'eftendendo l'ali per volare niente s'alza da terra,figurò il Paradi-

no per gl'hipocriti, e'hanno l'efterna apparenza nel volerli alzare al

Cielo con le parole N il penna, s ed vsvs. Nelle medaglie di Traia- "Parai. c*~

no era légno dell'Arabia,&haueuaperin{crittione Arabia adqvisita.
mcr'

Vn fa{ciodipennediSrruzzo,per le quali gli Egittij intendeuano

colui, che vgualmentediftribuiua il {uo à ciafeuno , figurò Bernardino

Rota per Girolamo Albertino Reggente con parole Vi nvlla in- notài

vertitvr ordo, poftealtroue.

SECCHIELLO, TRIVELLO.
e ',

-

.

G e v o i a al Chiouo l'entrata il SucchieIlo,e{èrue àjegnaiuq-

li nell'opere loro ; {èruì ancora ad Academicì per Upiegàre

i loro concetti , come di lui il Famigliare difle P a V LAXilM> Bargl

Alcanio della Ciaia Caualiere Benguidato figurò due Suc-

chielli di diuerlà grandezza vno più grande dell'altro col di-

vedi quelli Altero praevio. %olo.%r.

?arte Seconda. Vv 4 TAM-*
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' C e i t a il fìiono gli affettile gI*infiamma,Io fteflb anco-

ra gli ritira,& acquieta : ond'è che gli antichi 1Vfàrono
ad ogni loro attione , perche à quejla s'accingefTero gli

animi più prontamente, elafaceflèroriufcire con più

perfettione . Fa con diuerfò modo contrarij effetti,poi-

chehora incita piaceuolmente ilfònno, tal'horaille-

uajhora toglie, horaaggrauaipenfìeri,bora mone a pietà, hora à {de-

gno ;& non meno i lafciui, & effeminati Viano z filoni, &i canti di quel-

lo che fecero,e fanno i/oldati,&ifèguaci di Matte. LaondeHercole,&
Achille Scolari di Chirone, mentre erano nelle battaglie vfàuano ifùo-

ni, acanti ; perche cantando! fatti illuft/ri, e legnatati d'altri capitani

famofì,per via del canto gl'imprimeflero ne gli animi loro , e de'iòldati

più facilmente di queI!o,che hauerebborio fatto per altra maniera,e coli

tutti s'eccitauanoàdefio di gloria, e d'honore. A noi nelle guerre ci è

reftato folo la Tromba} & il Tamburo finimenti di Marte, che rifuo-

n andò accendono l'ira ne'petti , e l'ardire ne'coraggiofi , fi come ne'co-

dardi viltade,e timore . Et ì caualli medefimi al fuono di quelli s'infiam-

mano, ^annitrendo danno fegno del valore, e nobiltà loro. Hebbeil

^Tamburo dal Pkcidi Annibale Cinuzzi Caualier Rifbnan?e,con Jemaz

z%tfappreflb,&r motto Perc v s s vmresonat.
[ i

'

T (i

TAN,
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T ANTA L 0.

02

1

pa: ma i

mofodi
mobili,

Ta* in chiara, e limpida acqua fino alle labbra Tantalo

fitibondo, né puòhumettarc l'aride fauci di quello ab-

bondante humore, che intorno l'adacqua, ne può fatol-

lare l'auida brama di quei pomi,che pendenti alla bocca

odora fòauemente il nalò . S'inchina per rifeiacquare la

iingua,e dare refrigerio all'ardore,che in quella n'auam-

I liquido humorefeorrendo fchernifee col fuggire il mifèro bra-

bere. Indi credendo edere i frutti più benigni per vederli ìm-

s'innalza a quelli talhdra, perche almeno non potendo eftin-

> guere
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guere la fète , fàtij la fame ; e quando crede co' denti afferrarli, fi difcofla-

no quelli parimente , eteftajpiuiàrnblicò coftui , che facendo delle carni

del {ùo proprio figliuolo a gli Dei banchetto,e viuanda,merirò per pena
di hauere mai tempre fète, e fame, ne di potere mai co* cibi prefènti latia-

%pta,Stid,2* re gli appetiti, Ondeitruggendofi fi va dolendo con dire Ii*,qpem me
e o p i a f e e r t, come già gli fece dire l'Epicuro per Don Gasparo To-
raldo , che il Sadeler {crine per Gio: Pietro Mairchefe di Polignano . Ra£
fèmbrayno auaro,che quanto più ha denari,tanto meno di quelli fi vale,

come non gli haueffe. Può effère qui anco fègno d'Amore, che vn nu-

mero di Donne belle tenga {òipefb l'affetto , che non {appiana quale pie-

garli » ouerò chei'hauere in filo potere colei , chealcun brama , Io renda

timido,e ritrofò . Ma s'è lecito tirar le fauoleà buono, e pio fèntimen to,

dirò figurare lui il mifèro flato di vno dannato, che viue tèmpre nelle

fue proprie pene bramofb di brama , e di cola , che mai s'adempie . Per-

cioche ài volere di colui , che il tutto fece ,ubbidiente fi moftra ogni co-

'Sap-S* fà,e contra il peccatore s'arma alla vendetta Armabìt %reaturam. &d<Tjltk-

<p, dug. Ttem , &Deum effe omms creatura clamat . La on de perm ette Iddio alle volte

nell'occorrenze, eli e quanto più affatichiamo,ò peraccumillare' roba , ò

per accrescere digrado , fa che a noi s'abballi l'acqua , e s'innalzino i po-

mi , voglio dire , fa che le medefìme cofè fòrtifeano fine contràrio al no-

ftro intei5tovtutto che fìano bene da noi ad vn tal fine ordinate l'attioni

.

Jo a queftoiiiettó h

è

fcritto à Tan talo Et proxim jj$& v. r>

v

n

t

.

:--
w-

-

—

--"-
-

S'Annovera jfTarTo tra gli animali fbnnacchiofi, e tra queì,ch&
confumano la loro vita dormendo, quafì , che inutili , e poco buoni

òni

quafì , cne inumi , e p(

cono-
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Ctotìofcìuti dalla natii ra,vol!e ella condire Iorio loro col Conno . Ho letto

vnalmprefà di total'anirnale poco degna col vello dell'Ariofto poco à

propofjtO , E GLI ORSI, E I GHIRI, E I SONNACCHIOSI TASSI. Tal.

Quello verjfb per quella relatione,c'hàcon quello corpo, potrà anco ler-

uire per motto all'Orlò , & al Ghiro, lì Tallo iuole elTere {cacciato fuori

dalla lua tana dalla Volpe con aftutiajpercioche oflerua ella quando egli

non vi Ila , e vi fi pone dentro riempiendola tutta delle lue immondezze ;

la onde ritornando il Tallo le n'entra, e leu tendo quel fetore, che non
può loiFerirIo,liparte,elalcia alla Volpe Iattanza vuota, fi che dipinto in

atto di ritornarfène , lènte che la Volpe gli parla Qv o d petis, alter, Camer.

habet: farebbe percoli d'Amore, Si potrebbe anco Icriuere Altri
DAL MIO PARTIR s'vSVRPA IL LOCO.

TEATRO, ANFITEATRO, ARENA.

•

-

1

•

:

*
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Hufc.Taf.T.

T.Her.Taf.

Sad.J.

Tal. Herc.

Taf.

Tenia.

%ota.Taeg.

tana. Hit.

Her.Taf.

S'ttn. Cont.

Taf.Cap.

'L'Anfiteatro luogo, doue fi riducono gli huomini per

vedere gli fpertacoli , & altro , che à villa loro fi faccia^ >

fu tolto per Imprefà da Rinaldo Corfò col motto El
bveno a si mismo, cioè ZJir bonus ipfe fibi > concetto

d'Emblema , & vniuerfàle , & volle lignificare, come ac-

cennail Rufcelli, ch'egli delle lue virtù non cura farne

fpettacoloal Mondo,mafòloàfeflefTo: &vno volendo fare l'addinone

a ciò dille, che poteua fare dimeno ancora di fare d'vna tale Ini prefa*

fpettacolo. Etin vero non ha concetto, {è non per via di figura. Io ho
fcritto al medefimo corpo Spectacvlis spectacvlvm.

*

TEMPIO.
O n è , ne fu gente quantunque barbara, che non ricono-

lceffe qualch e Dio, e che con particoiar culto non l'ado-

rarle, regolando con la riuerenza di lui Pattioni file, e col

timore raffrenando gli affetti , che andaffero contra i co-

fiumi, e le leggi di vna tal Deità fòuerchiando. Il che {è

chiaro non forte per altro, fiemanifefto dai Tempij de-

dicati a quelli, de' quali alcuni furono aiico prefi per corpo d'Imprefà.

L'Imprefe formare da quelli corpi haùeraniio tutte in iede]J'oicuro,{è

non foffero aiutate dal motto, ouero da qualche polizzino,in cui ila no-

tato il nomedel Diodi quel Tempio, ouero con qualche altro légno

d'animale, ò eh pianta , ò d'altra cola à lui dedicatali rapprefèn ti . Albe-

rico Cibò Malafpina figurò vn Tempio con vna candela accefànelme-

zo, e con delle Itelie intorno al Tempio fimboleggiando con quello la

Chiefà, eie parole Al ns spretis te solam.
Il Tempio d'Apollo Delfico, e per farlo conoicerevi è fcritto nel

Tempio eApoUinì Delfico con vn verfò Ne qvù fin del mio mal
intender posso, è del Duca Ottauio Farnefè, buona à giudicio

d'HercoieTafTo , sfigurato da noi di fopra lòtto la voce Oracolo

.

Il Tempio della Clemenza con le paròle , EsTò solo falta,
Quello fòlo manca hebbeGiouanni Belgrande dall'autore.

I l Tempio di Diana Efefia in mezo delle fiamme fu dato dal Marche-
te del Vallo a Carlo Quinto col detto Vos a lia in ex ALiis:Alefl
fàndro Farrala porta per Imprefà del detto Marchefè col detto Nos
aliamj non v os > e cofi viene communemente addotta : li Rota fcriue

efìère quellaflata fatta da lui perFerrantefuofrarello,dcpo la cuimor-
te fu poi donara da Alfonfò fuo fratello al Marchefè del Vallo , e da que-

llo finalmente data a Carlo Quinto : Luigi Gonzaga detto il Rodomon-
te haueiiail medefimo Tempio, che abbruciaua col motto Avt eo-

NVM,AVT MALVM FAMA EST} ÒSiVEBONVMjSIVE MALVM FAMA
EST,
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est, che il Giouio Io guaftò poi , dice il Contile , in vece d'acconciarlo

cangiandolo in Alte r,v t r a , ò Vtraqje curescere fama, per- Tajjb.

che Clar escere non-conuiene alla crilla fama ; flàperòcofi meglio,
&èallargata la fignificatione dei verbo Clare/cere,prò innotefce.rèi ò limile ..

Il Tempio della Fede rouinato, e caduco curro àcerra col br-eue In
me manet, et ego in ea, haueua Fabritio Marramalda , è riferirà T^ta. «

da alrri con le fole parole In me manet. alib p.3.1.

Il Tempiodi Giunone Lacinia apertod'ogni intorno, Se nel mezo 57- 2 i-

vii'Alrare col fuoco accefo, il quale perniali vento ilipegneua fece An-
tonio Epicuro per Alfonlo d'Alialo Marchefè del Vailo con lofericto

IvNONT LACINIAEDICATVM, Ò Coi fòlam elitelvNONILACINEAE <j^ufc. Già,

lodata dal Rulcelli,dicendo ch'èfa tta con molta vaghezza ; perche in ef. 5"»« •Jnfi

la. non fi m offra chiaramente chi ila che parli, ne a chi, ne per chi. Non ,r "

è però migliore Impreia di q uello che fieno , ( come bene ferme Hercole

Tallo ) l 'Ignoto Deo, il T>ijs minibus , ì'Hercttlt Deo inmelo , il Plutoni Sacrum ,

il lotti Feretrio ,il 'Ditto ^Antonino , Ditta Fauftinte , &il Veneri Felici. Il

Roca riprende il Giouio di due cofè, primamente che quefta Imprefà del

Tempio di Giunone fia Irnprefi di Giouan Francefco Rota fuo fratello

,

& che egli la habbia polla per Imprefadel Marchefèdel Vallo :fècon-

dariamente perche le ceneri polle in detto Tempio erano immobili dice

Plinio , le cui parole fono Jn Licinia iunonis ara, fitb Dio fita. cinerem ìmmobi- H.z.c.ioj.

lem effeperflintthus rvndiqueprocetlis , lo riprende dico, ch'egli parli di fuo-

co , le gli fcrittori fauellano di cenere , aggiugnendo che fé fofTe fuoco

,

il vento l'accenderebbe più toflo che fpegnerlo. Vediamo di accordare

quelle differenze fpiacendomi che gli huomini ffcimati , e tenuti merita-

mente in ripetanone dal Mondo, vengano per niente calonniatie pro-

uerbiati . Dice il Rota che Gio:Battifla fuo fratello haueua llmprefà del

Tempio di Giunone Lacinia, & il Giouio che'l Marchefèdel Vallo, che

contrarietà fin'hora? Non può effere che due riabbiano l'ifleflb corpo

d'Imprefa ? fi vede pur ciò,e fi legge ogni tratto ? Sentiamo la differenza

.

Tu dici ch'egli l'haueffecol motto Flatvs ir ri tv s omnis, hauen- j^.
do riguardo alle ceti eri , & egli dice che il Marchefè l'haueffe col I v n o-

ni laciniae per quello gli ha rubato la fua Imprefa,fe benes'hauef-

fevfurpato il corpo ? Non haueua il Giouio da mendicarci corpi altrui.

Quante fono l'Ini prefe che iì confrontano ne' corpi ? che dico ne' corpi?

molte anco nelle parole, e ne' motti . Perciochegl'ingegni fi confronta-

no nell'inucntioni lenza che vno fàppia dell'altro. Di più aggiungo

che quelle non folo fono differenti di motto, ma di corpo etiandio . Pe-

rò che egli fa per corpo le ceneri di detto Tempio, il che fi cauadal fuo

motto, & il Giouio il fuoco . Segue
,
gli fcrittori non parlano di fuoco ;

fé non parlano quiui, ne parlano forlè in altro luogo. Et poi fé vi fono

le ceneri , bifogna bene che quelle vi fodero rellate dal fuoco, che iui ac-

cende-
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cendeuano,&non colà d'altronde portate; ficheil Giouio fòpra quel
h fuoco fondò la fua Imprefà, ola fùareladone, e con le ceneri quiui rima*

(le vi reflaua parimente il fuoco . Anco Bernardino Buoninfègni porta-

uà per fua Imprefà il medefimo Tempio con le medefime parole Ivno-
Uater.ln- ni laciniae, e colila tenzone fi fa interzò. Mapervfcire di quello
ire». contrailo,& dire quel ch'io mi creda , benché Non nofirum bosìnter tantas

comfonere lite

s

. Io chi chi fi fofle l'autore, non gli hauerei inuidia dell'in-

uentionecol I vnoni laciniae. Il che forfè fèrueperiferittionedei

Tempio,doue gli farà flato fcritto conforme all'opinione di coloro, che

per dichiararci corpi ofcuri,&i Tempi) vogliono che fi pongano il ti-

tolo fòpra laporta, il quale farà flato creduto il motto lènza leggere, ò
vedere più oltre, effendo fidamente corpo lènza motto . Ilchecauo da
quanto ne racconta il Contile nel trattato dell'ImprefèjarFermanddche

il detto Signor Marchefè hauefTeil detto Tempio di Giunone Lacinia^

col fuoco perpetuo, ma non con fènfò amorofo fecondo alcuni, ma con
religiofà intendone , à cui Hippolito Quintio Iureconfulto , & Auditore

Confi dellofteiToMarchefèvifcriffepermottòFLAMMESCAT igne chari-
t a s, conforme alla fua diuota intendone ; e cofi il Laciniae i vno-
ni dicatvm fèruirebbe perfòlo titolo, e perche per quello fi conc-

icene ; ò pure anco fèruiflè per triotto, e cangiando età, cangiarle etian-

dio coflumi,e l'Imprefàin denoto concetto.. Hor fia come fi voglia,

queflo è quanto, ch'io ho potuto trouare,& addurre in tal propofito.

Vn'altro fimil Tempio di Giunone Lacinia col fuoco dentro , fé bene il

Contile diceche credè che fia più follo 'il Tempio della Dea Vella,coI

Qmu breue Sine labe, quafi voglia dire Andrea Spinola l'Accefo Affida-

toci cui èrimprefa,efTereil fuo Amore non carnale, ò mondano . Lo
fcrittore diede à Girolamo Suola il Tempio di Giunone Pronuba col di-

Terciu. te F e r o p e m , parole di Plauto

.

Il Tempio di Ianocon laporta meza aperta, e mezachiufà haueua

Cont.Sad.3. Ottauio Farnefè Academico Efperto tra ^ìi Affidati col titolo V iriv-
TIS imperio.

Il Tempio di Profèrpina acanto il mare circondato da mura, chef!

veggono già rouinate,e cadute, e queflo perche volendo le genti in que-

lla guifa fortificarlo , la Dea non volfè , e gittò à terra le m ura , diceuano

Hpw. leparole Seips a tvetvr; perche eflàvoleua difenderlo da per le lèn-

za altra rocca , ò fortezza , fu di M.Antonio Colonna

.

I l Tempio di Salamoile, doue vi erail Santità , & il SanSsa SanShmm ,

eh e la parte interiore , & efìeriorejfù figurato dal Signor Giouan Vicen,

zo Imperiale àlode della Beata Terefà nella fua vita, intendendo per quel

eh. Vìnc. le due parti l'animo , & il corpo di lei con infcrittione Totvm nvmi-
imperialc. N r

}

patifTe la difficoltà dell'ofcurezza non fi conofeendo più per Tempio
di Salamone, ched'aitri

.

Il
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li Tempio di Venere fu dato dallo /crittoreàGio:Battifl:aDòria con

lafcrittura Francete, A yn sì est mon .pensi.e»., cioèCofliopenfò, 1>erctY.

Tal'è'1 mio penfiero . Due Tempij vno in faccia all'altro di Venere , &^
delle Gratie col verfo Osola insegna al gemino valore, dati tei».

dalPerciualloal Marchefè Stefano Doria di Etrie. Et al Conte Clau-

dio Capra diede il Tempio delle Gratie, il quale acciochefìa conofèiu-

to, fono fiate dipinte le tre Gratie dauanti la porta aperta , in forma che

il fogliono dipingere ordinariamente tutte tre nude abbracciate iiifìc-

me, & quella di mezo con la faccia verfò il Tempio con le parole di Viiv

gilio Manet altamente repostvm: denotando l'Academico, màd.i.

ch'era AnnibalediCapua Napolitano, detto il Pafireotra gli Affidati, Contm

ch'einonfìvoleua iafciarfuperaredi gratitudine, ma che fempreviue-

rebbe memore, e grato de' beneficij riceuuti

.

Il Tempio delia Dea Vefte col titolo {òpra Vefta, per farlo conofèe-

re haueua Francefco Lanci con parole Pectore sic clavditvr Tal.

ignis.

zi

Il Tem pio della Virtù, e deli'Honore infiem e edificati da MeteIIo,an-

-, Marcello col morto Patet aditvs, fiyedein Irnprefa. Il Dome- Tafb.

nichi per Iacomo Sefto Appiano d'Aragona, pofè fimilmenteil Tem-
pio delI'Honor, e delia Virtù congiunti infìeme, col dire, Qvò tva>

<z>om.

te virtvs: Imedefimi haueua Guidobaldo Secondo Dncad'Vrbino
conmottodi Virgilio Hi s terminvs haer et: E Don Francefco da Eneid.4.

Eftel'iiaueua coi dire Pari animo. Et Iafòn Maino tra gli Affidati il ^al.

Bramofb ha gli fteffi tempij della Virtù,&Honore col breue Vi r tv te <p,tt.?at.

praevia. L'Epicuro per Giouan Tomaio Carrafa Conte di Cerrito

tolfe
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tolfè il Tempio dell'Hónore dipinto in vno ftendardo cól breue Effe*
Hot4.Uerci rar, avt referam: buona dice Hercole Taflò

.

T E R R A.

Isserò gli antichi /àggi cflcrc iTluomo vn picciolo Mon-
do, perche in fé contiene le parti delTeiTere,col quale co-

munica con tutte ie colè di natura, fatto dell'vniuerlà

compendio: Ma più veramente giudico io poterli dire

la Terra picciolo Mondo , & intero * poi che in ìd lì tro-

uano tutti quattro gli Elementi. Chiude infeftefTane

gli olii Tuoi il fuoco , fpira ne
5

fùoi meati , & nelle lue cauerne rattiene l'a-

ria racchiufa,fcaturifcono fuori dal fuo lèno i fiumi , & i fon ri,& à lei fer-

ue la fua fuperficie per cielo, ricamatagli vece di ltelle,di ben mille varie-

tà di fiori. Glihuomkufonogli Dei di quello cielo, fono l'intelligenze

della fua quiete , e tanti altri animali ièluaggi , e domeflici fono al fèrui-

tio , & beneficio di quelli Dei terreni , non altrimente, che nell'alto cielo

ftiano le fiere, l'Orfe,i Leoni,i Draghigli Arieti, l'Aquile,gli Afini,i Cen-

tauripérornamento,eguardiadilui. Quello Mondo,che Ita lènza l'al-

trui aiuto con le fue proprie forze fu tolto , e dipinto in fftrma di Donna
coronata di Torri,

Ch'ai lato -manco ha la materia amica

,

€ lavatura al defirohonora y e cole

,

Trindp. infìeme vnite > & attorniate da vna Serpe col motto Magnae matris
*

- pot e nt i a . Fu anco fcritto da Torquato TafTo alla Terra per accenna-

re il dominio , e la libertà di hi , ò la Monarchia, e dominio d'altro gran"

Prin-
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'Principe, quello, che eli eflfa fcriue Ouidio Ponderibvs librata Tifai

svis, motto (è ritto, & tolto infieme col corpo per Imprefà generale da

<y\i Aggiuftati di Triuigi Academia nuouamente eretta , che haueua an-

co altro motto Stabilisce manens datcvncta move ri,

«è so qual di due elegefléro. Et Vgo di Verdala Cardinale haueua il

Globo della terra combattuto da venti col detto Mens immota ma- $**•

j* e t . Gl'Immobili Academici d'Alefìàndria h anno il Globo della Ter-

ra con motto gratiofo Immota, nec iners. Et io alla Terra ho xtrefiUb.i.

icritto 5 V ò se ponderefirmat.

TESTVGGWB, TESTFD1NE, TÀRTARVGA.

I v e pefee nel mare, & in terra animale la Testuggine po-

co commoda al nuoto, &meno pretta al camino ; Va
con tardi palli , e fèco porta il luogo , e la ftanza per po-

tere in ogni parte habitare. Eper efière ficura dall'inlì-

dk3c da gli aguati de'nemici armolla tutta natura à dife-

fà,non già perche altri potefTe offendere. Poco mangia,

poco viue j però che la maggior parte dell'anno ftà racchiufà in fé mede-

sima pacando con quietezza l'horrida ftagionc , ne fé ne rifènte fino, che

il Sole più benigni, e lieti i giorni non faccia ; eia terra non ifpongaà

leipervittola vettouagliadell'herbe: In tanto del fùo flato contentali

viue , e raccogliendo e piedi , e tefta in fé ricoura , e può dirfì di lei T a-

cita dentro al (3Vscio ogn'hor sicvra, come il Bargagli B
'

ir^
nellafua cafà dipinfè per fua Moglie. La medefima verfò il Cielo coil,

l'ali alla bocca, e I^parole Vt tollar hvmo è d'Antonio Beffa de' Cam.Cam.

Negrini. Alfonfo Cambi con l'aiuto d'AnnibalCarovi aggiunte an-

ch'ei l'ale dicendo Amor a ddidit, per Donna d'alto affare ; II Sade- ^ota.Barg.

ler fcriue, che ella foffe di Felice Prencipe di Salerno, ma Zìa di chi fi vo-
Her' T

.n*
d
\

glia , e di tafe fproportione , e itrauaganza , chepiace ad Hercole Tafio :

Altri rauuifà,che non di piume ordinane , ma di fiamme dòueano com- gì/;./.9.»«.

•porfi le pennes'alla condirione dell'Amore doueano affarìi : Si trouaan- 35 *

cora la medefima volante per l'aria per voler dare ad intendere,che mol-
reattioni fanno alcuni , ancorché baflì-^ e di vii conditione, le quali pare

che da efiì non poffano effer fatte , di che fé ne ftupifeono gli huomini

;

t

, onde fi legge Stvpet incivs errans. Cofimo de' Medici Gran., taf

Cam. Ca.Sa.

Duca haueua la Tartaruga parimente, ma con vna vela, e con le parole

lèntentiofè , e già fatte prouerbio Festina lente": Et con morto

Ad locvm tandem, ò Pedetentlm, ouero Al fin pvr givn- i' Q*mer '

ce è d'Afcanio Piccolomini. Agoftino Scarampo Aggrauato tra gli

Affidaci ha la Tcftuggin e, che fàlevn'erto, e precipitofb monte, nella*

cui cima vi è il fonte delle Mule
? doue fono molti Cigni,dacuitrahela

Varte Seconda, Xx forni-.
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{bmigUataza del Tuo deijderio l'Acadegnicò dicendo- M qve'tande m\

Jl Capaccio almedefimo animale vi fcriflegrecaméte O'k o 5 a'pistos,

cioè ^Domus oftìma, , &c altri Intra me maneo, Luigi d'Efte Cardina-

le rhaueuia col bricuc Cvm tempore. Et Honofredo Conte d'Alpurgh
l'haueua nell'acqua col Sole fopra, e con le parole tolte da vnverio di

Horario Sjc immìersabilis, fondata forfè fopra accidente, che ve-

nendo ella nel calor del giorno nella fommità4elmare,eqi«iiuitratte*-

nendofì
?
viene dall'ardóre del Sole ad inaridirli , e ìèccarfi la fua cortec-

cia j onde non potendofi ella per ciò fommergere , refta facilmente pre-

da de' pefeatori, che ftanno apparecchiati per prenderla : Altri vi ha
fcrittQ E$tpta Bolore volvptas, Emblema, parole Icritte dal

Sambucoadvn Pauone moftruofo. Ec io L'aroor m'arsiccia, e

m TRATTIEN DJ SOPRA.

L-arch?r m'arjKcta e mi trattietv

Sa<t>3,

#*i/f3»

Il Rota in morte figurò la Testuggine , e la Tigre , {òtto la Tigre vi /crifc

féla parola, Vi t a , fotto la Teftuggine,M ors , La Te{tuggine,chc an-

dando pianole tardamente va ficura,pigliò Girolamo Priuli Doge di VL-

netia con TauuerbiQ duplicato Pavlatim pavlatim. LaTeftudine

in terra con vna Pianta,& vna Naue in acqua con parole , Inmora,et
veloci tate, fono Geroglifici di tardanza,e preftezza,& l'arbore d am-
bedue , La Teftuggine , che giunta ad vna pianta dei fiore GarofanoRi
inattodiroderloj&vifileggeualafentenza Oq?u bellezza ha fi-

ne ì fu Emblema di Camilla Pallauicina

,

r*.
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TIGRE AttlMALE.

<5pi

Ede quel mifèrello ricco di defio, e pouero di hauerevn

fòntuofò palagio, & quale fi moftra al di fuori belliffimo

l'edificio , lo fcorge abbondante parimente al di dentro,

corrifpondendo alla veduta profpettiua , la magnificen-

za de gli abbigliamenti, e vede la pompa de gli arazzi ad-

dobbare d'intorno le nude pareti . Mira più oltre rilplen-

•dere in ogni canto rargento,e 1 oro* e le gemme inteflute ne gli arnefi ri-

lucere in modo , che paiono viue fiammelle di fuoco, e vedendo di tutto

abbondanza,giudica felici i fèruenti,& più felice co!ui,chefignoreggia,

e comanda. Ma le all'incontro entro al petto,aI cuore del padrone pene-

trare poteifimo,& i penficri di lui le ci faceffero palefi , come le ricchezze

H ci manifestano,vedremmo il noftro flato affai più quieto,affai più tran-

quillo , e più ficuramejke coricar noi le flanche membra in pouero letti-

ciuo!o,ch*egIi non fa fra porpora, e biffo . Deh non fermiamo l'occhio,

& il guardo in quello , che appare , ma trapaffando oltre con l'intelletto

alla confideratiòne del vero confefferemo per proua, cheFALLiMVR ^$tà.Cap»

imagine, comegiàfcrifTeper Horatio Capefc Galeotta Gio: Battifta

Rota ad vna Tigre,che fàlteliando giucaua con vna palla di Criftallo, in

cui mirando vedeua fé flefTa,credcndo vedere il figliuolo rubatole, onde
reftaua ingannata j — -

Altri medefimamente vi haùeuafcritto Falli t imago svi, &Clau- Camtn

diano haueua prima fcritto Vitreae tardatvr imagineformae, Cloni.

ch'io mutai il Vitreain TroprU: Si troua ancora con altro motto, Te
pietas, me fall it amo r, potendoli interpretare, che l'Amore gli Cap.uer.T.

Parte Seconda . Xx 2. facea
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facea parer bello l'amato oggetto , La Tigre,ò Lconza fòpra la porta del-

la cala ,à cui il Giouio diede per motto I o v 1 x e n i o, era di Tornalo Ca-
bi, La Tigre in atto dicorrere velocemente con vno de' figliuoletti hi

bocca colbreue Nec retardatvr pò npe re eradi Francefco Pa-

gano Academico ArTettionato tra gli Annoiti di Salerno , La Tigre , che

fi trattiene à mirare nelloipecchio le figure di lei, e de* iuoi parti figurati

in elfo da chi (è ne fugge co' viui
?
e le parole L 1 b e r a ri t a t e , e t m o-

r a , fu di Gio; Battiftà Cataldo , La fletta, che ftratia,e diuora vn Caual-

lo,il quale Iuoi eflere lanciato da eojoro^che le rubarono i Cuoi parti; per-

che trattenendoli nello ftratio di quello per vendetta,poflano eglino fug

gire più fieuramente, era per motto la fèntenza Minvit vindicta,
PQLOREAf,

r iti o.

£tfeid, <J,

Rota.

Overebbe Amore òpigliare ladifelàde
3
iIioi/èguaci,ò

pure fcioglierli da'faoi Iacci,e lanciarli viuere liberamen-

te. A chefece,cheTitio ferito da fuoi dardi ambifee oltre

allo flato fuo congiungimento ài Dea^perche poi ne do-

ueffe eflere priuato in vno di vita , e d'amore da Apollo ?

Rade volte fono felici gli aman ti,fè oltre l

s

amore,l'vgua-

glianza di loro codinone no gli accoppia,aitramente ò che perdono per

trauagli la vita , ò c'hanno di continuo gli auoltoi ne' cuori , chegli di-

Uorano 3 e quelli fono i trauagli, &i penfieri , U quali fé ral'hora fanno
triegua , che pare, che il mifèro fi rallegri alquanto, fk riha bbia il cuore,

ritornano dopo la triegua vie più fieri,e più ardenti,onde furono a Tùia
fcritte le parole di Virgilio Nec requie? dat-vr vlla recati s*

era
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èra di Francesco Lanci. Se gli potrebbe fcriuereNe c 0VLà,nsC e^ca>

perche ne l'Auoltoio mai fàtio fi truoua , ne l'efca mai manca

.

T P 0» T A L P A> SORCIO.

Vmè2

Nf b ò giouine piùbramofò di mangiare* che d'amare, do-

tte fatoIlare poteflè la brama,ma Amore ipiriteIIo,c'habi-

ta da per tutto prefè quindi occafione ,& entrò nel di lui

i petto,non sòie per la bocca,ò per gli ocehi,bafta che per

mangiare reftò di lui prigione j e mentre eftingueua vno
'- appetita^'altro maggiormente crcfceua;& più che fàtiaJ

ila col cibo la fame,tanto più famelico reftaua. Se fi ciba la bocca,fàtolIa

poi reità di più mangiare * ma pafeendofi gli occhi fanno al contrario ,'

fanno crefeere vie più l*appetito,& tali fono per natura,

Chan dopo ìlfajlopm fame chepria ,

ciò credo , che volerle accennare colui , che fi pigliò per Imprefà il Topo
nella Trappola col dire Por bvscar da comer, cioè Per cercar da bay£

mangiare . Il Bargagli al Topo con due, ò tre buche all'incontro fcrifTe

Non vno pidit ANTRo.Efècadealcunodiloroin vnpozzo,òma- Bir.

flello d'acqua, e quindi non poflTa vfoire,fi calano' gli altri appigliando/!

l'vno alla coda delI'altro,e co fi lo tirano fuori: di che feci io Imprefà con alito hB.Si

motto MVTVÒ SE SVBTRAHVNT.- ^'}*

E* la Talpa forte di Topo , fti fotto terra , e perche è cieca,ò vede poco,

di là non efoe,{è non in tempo di notte, acciochei raggi del Sole non le

offufchino maggiormente quella poca Tua luce ; quefta fùpofta in Im-
prefà col brieue AfRIS OBSCVRA TENEBRIS.

Vane Seconda. Xx 3 TOR-
Camcr.
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Bìr.2»

Bir.l.

Tir.2.

*Aufilib.i.

(am.Cam.
Tir.

Toct.

Jlellìb.dtl-

It fue Epift.

in qui li*.,

feruta à Fui

tuo htarwt

tetto

.

'£ir.i.

TORCHIO, TORCOLO, STRETTOIO.

Reme l'vue il Torchio , e ne caua il vino , preme I'vliue, e

ne caua l'olio
,
preme i fiali , e ne caua il mele . Due colè

vfàuano gli antichi per man tenerfi fàni,i*olio al di fuori,

che fortificaua loro le membra,& i nerui;& il mele nel ci-

bo per entro coferuarfi,l'vno3e l'altro habbiamo dal Tor
colo,il quale diede a gli Academici modo di trarre da gli

animi i concetti,non già con violenza,fe bene violenza fignificano le pa-

role Premendo promit, fu di Mariano Tantucci, ò Santucci. Lo
Strettoio parimente da vinaccie trattedel vino,per cauare da quelle par-

te di liquore reftaroci,tolfeFrancefeoBenaflai col dire Si qjtid reli-

qvi: Si troua ancora il Torchio da vue,òvliue in atto dipremereòl'v-

ne,ò l'altre con motto Periissem, n isiperiissem: &perche l'vue

mentre pendono dalla vite hanno i loro propri
j
grappoli , e fono tra effe

diftinte,doùe che nel Torchio premute fi vnifconó tutte nel vino, perciò

fùlcrittoal Torcolo Et coit omnis in vnvm dagli Aflerati Aca-

demici in Napoli. Strettoio di quelli,doue fi ftringeil mele col motto Se-

cernit vtile d vici,cra di Giofeppc Miliojtoìto il motto daHoratio

Omne tulitpunSlum^ui mi/cult wuk cinici ;

lodata da Camillo Camilli pereffere formata pervia di Contrapofto. Il

Torchio d'vliue col motto Calcata REDVNDAT,fù:di Marc'Antonio
Bóciario col nome d'Oppreilbjgéntile lmprefà,e che può hauere relatio-

ne alla fua cécità,dalla quale oppreflò abbondò maggiormente nellelet-

tere . Strettoio , ò Torchio da Librari con vn libro ferrato, ò ftrettoda

quel{o,haueuaIacomoTuraminicoldireCoMPRESSiONE acqvirit.
; 'fe;

Mai'cantpni0 B anctario C'Opm-pfA

TOR-
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TORRE.
O n o le Torri berfàglio de i Folgori, in cui il Cielo sfoga

Tira fua {degnando forfè cheardifcano auanzarfi tanto

alto: òpure volendo Iddio richiamare I'huomo dalle fce-

leratezze,folgora le Torri , fulmina i monti , & i luoghi

,

douei misfatti commifè per dare à lui auuifò, anzi minac

ciarlo con la rouina loro del caftigo, ch'ei prepara per ef-

io ,
quando con l'ammenda non ritardi il giufto {degno contra fé conce-

puto . Però ci viene accennato, che Ferivnt svmmos, fcritto fòpra

vna Torre col folgore in cima da Federico Terzo,che per altro fono fat-

te à p.ublico beneficio per difefà de
5

luoghi, e fconfitta de' nemici,le qua-

li noìj meno fono fondate, e mantenute nelle Città di quello, ch'effe fta-

ibilifcono , emantenghino le medefime cittadi . Ma venendo all'lmpre-

fè, fu pigliata per fua Imprefà da Hercolc Sillani,la Torre fabricata da

gii antichi Re d'Egitto nell'Ifòla di Faro , donde trafTe anco il nome con

la luce in cima , per mòftrare di notte tempo il guado alle naui , che di 14

paffauano,& l'entrata nel porto con la fcritta Velata LVCET.Vn'al- Cam.Cam.

tra tale haueua l'Intento tra Gelati di Bologna col breue Per vada OA

3WONSTRAT ITER.

•;..„ •

'i il':
";.

Ci è vna Torre,che arde col detto Opesnonanimv M.La Torre in me-^ **rel*

20 dell'acque intorno combattuta da venti con le patole Nomen domi- » aV
Ki era di Bertoldo Farnefè; il Sadeler la porta con altro motto Vndiqve sad.3.

frvstra. La Torre battuta dal vento , e dalla tempefta col motto Spa-

gnuoloNo cresca sv cvYDADo,Nonerefcafuopenfieroèdel Taf- Taffol

{Ò.Pirro Colonna haueua fimilmente la Torre, ò Rocca in cima vno fco-

glioinmezoalmare efpofta aventi, &àpioggia con paròle Ne per saJ.3.

pioggia, ne per Vento. Vna Torre in cima d'vn monte fi troua

con la parola Dvlcivsì II Palazzi fcriu^ di non fàpere quello fi voglia ?al.

dire,ò quello c'habbia,che fare la parola Dvlcivs, con la Torre , ò col

monte. La Torre col breue I n g re s s v s,at non regressvs èd'HippoIito sad.z.

Parte Seconda . Xx 4 de'



6p6 Teatro d'Imprefe

,

de* Medici Cardinale volendo lignificare, ch'egli fi propone le co/è diffi-

cili,&alte,nèmai è per ritorna re a dietro. La Torre in riua al mare per fa-

Salm.iió. relafentinellaconvn vento,chefòffia con le parole del Salmo Ni si do-
Sad.i. minvSjFrvst ra' era di Giouanni Valeta Francete Maeftro de* Caualie-

ri di Rodi,data da Cado V-Imperatore à Rodiani banditi, & portata pria

Sad.u dal medefimo autore nel Primo Volume {òtto nome d'Henrico Quarto
Sarf.j, di Spagna. La Torre nell'onde col Laesae libertatis AFFECTVs,è

Ero blema di Pietro Mocenigo Doge di Vineria , con cui lignificò ò la fè-

ditione de' popoli ne' flutti moffa conrra la Torre,inteià per prigionia , e

riftringimento di libertà, ola fiia ménrèagirata, e sbattuta dall'onde di

trauagli. Vna Torre, intorno alla quale volano colombi , & vccelli

$*d,i.
perentrarein efTacon vn verfò Accipio nvilas sordida tvr-
ris aves era di Caterina Moglie di Francefco Secondo di Milano. La

Torre vicina al mare,nella cui cima vi è vn'Angelo con vna bacchetta in

mano, con l'eftremità della quale tocca egli la cornice, doue fono fi-

CamXam. gurati i venti, e moitra il vento, che domina col detto Perfer, et ob-

DVRA,fùdiGio:PaoloGallueci nell'Academia degli Vnanimi di Salò

detto il Tolerante . VnDtolfe dall'Arma ài fùa famiglia la Torre,e poné-

dola circondata nella cima da molti garruli vccelletti , (èia fece Imprefà

sArefìhb. r. ncll'Academia de'Filarmonici di Verona con motto.G ae te ra s i l e n t,

alludendo con la Torre alla famiglia, con gli vccelli a gli Academici Fi-

larmoniche col motto fi dimoftraua, che li come attorno ad alta Torre

cantano fenzaelTere impeditile turbati da rumore efterno gli vccellijcoii

promecteuadifèil nuouo Academico di edere tutto intento alla dolce

melodia degli altri Academici , e per ciò non era indegno della compa-
gnia loro

,
quantunque da lui non fi douefle aipettare armonia, e ciò per

iùa modeitia. Quefta Tmprefa è portata,e recata daìI'A refi per efèmpso di

buona,& efpofta da lui nella maniera addottala cui efpofirione,&appli-

catione tanto mi (piace, che ha fatto perdere apprefiò di me quel buo-

no,c'haueua l'Impreia, e quando non fi troui più nobileappiicatione,&

intelligenza, io per quefta non la loderei mai, mi perdonino quei, che la

lodarono ,
perche i gufti iòno diuerfi

.

TORTORA, TORTORELLA.
I vo n o in compagnia due Tortore felici,congiunte non con

altro comando, non con altra Iegge,che con quella diNatu-

ra,p(Teruatainuioiabilmen te tra effe, fèruente, e fedele l'vna

all'altra con corrifpondenza dell'interno . La onde non mai

fiveggono quefìi vccelli a!lohtanarfi,& amanti colagli porta ilvolo,do-

uel'affettopriagliraggiunfeje cofivnitigli polèil Bargagli, dicendo

BtYg.Came, Fida conivnctio per lo matrimonio della Reina Giouanna d'Au-

itria
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Uria Gran Duche(Ta,e del Gran Duca . Ma fé poi quel marito, ò compa-
gno , che dal cielo le fu dato in fòrte, viene all'altra ò rapito, od vecifò j fé

ìieviue ella fòla, e calta il rimanente di vita, /prezzando altre nozze; anzi

che fòla anche fpiega il volo nell'aria , e lontana da gli huomini , e da gli

vccelli ne' bofeni, e luoghi fòlitarij Ci rimane, che per ciò le ho fcritto

E SOLITARIA, E SOLA.

Efèpurlavedincglihortinoftri venire per cibarli, fipofà ella non già

fra verdi,e fioriti rami,ma feieglie conforme alfuo dolore, &: al fuo flato

vedouile,flerpo, ò ramo fècco, & priuo d'ogni ornamento , arrendendo

altrui la cagione di ciò , dice con voce più di pianto , che di canto , I l l e

m e o s , parlando con fìlentio q uello , che fègue

primus qui mefìbi ìunxìt , amores

eAbftttlit ; iìle ba.beutfecum ,fernet'q.fepulchro

.

Fu fcritto per acconciarlo Novvs facessat amor; era di Felice

Sanfèuerina Duchefìa di Grauina . Vna Tortora morra , & vn'altra viua

,

che flaua tutta iconfòlata (òpra la morta a rimirarla intentamente dicen

do quello, che dille il Petrarca Ed io pvr vivo? fiì fatta da Pietro

Viti per la Signora Margarita Pepolide* Marfìli^quando morì il Signor

Celare Marfjlij . Aleflandro Vannocci BiringuccihalaTortorelJaiopra

vn'arbore con breue Idem cantvs, et gemjtvs. A Francefco

Leoni la diede l'autore col verfò Esalò co i sospir, stillo col
pianto. Daniel Felix Barone di Spor haueua la Tortorella fopia vn 'ar-

bore fècco col detto Tandem havd immemor. La Tortore nel-

l'Olmo mezo fècco,al cui piede è vna Vite cadura,dicendo Cedere iv-

re potes, figurò rautoreinmorte,e parla con la Tortora,che piagne,

&egli

Bjtfc. Tilt.

Bir.i. Herc.

Taf.GiU.i6

44. ep. J.7.

64.55.5arf.

yirg.Enei.4

Tal."Sir. 2.

Barg.Came.

Terciu.

Dolce. Tìtt.

Tiota.
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Sad.i.

Herc. Taf.

Cam.Cam,

1{pta.

Tarai,

&egli fi figura nel l'Olmo mezo feceo perquantoio m'imagino. Due
Tortore ad vn Calice, &vnà Croce irradianre erano di Maffimiliano di

Bauieracol breuediRouefcio Concordiae aeternae.

TROFEO, VITTORIA.

A ftrage deiraltrui fàngue la guerra 3 alza nel fine la Vit-

toria a lode , e gloria dei vincitore vn Trofeo , Quefto di-

rizzarono
1

gli Academici a dimoflratione de'loro con-

cetti , e manifeftatione de' loro penfieri, come ad alcuni

Trofei fcrifTe il CaualierLodouico Rota Non se m per
reddvnt insómnem, per buona addotta dallo fcrit-

tore. Il Trofeo fatto dVna Sfera,d'vno AftroIabio,e d'vn CompafTo tut-

ti rotti e fpezzati con lettioneS vfficit diei mixitia, che fu poi

cangiato in S vfficit vna dies eradilacorrioZacco. Vn Trofeo,

ò falcio d'archile di ferali d'Amóre fpezzati pendente davn troncone col

titolo Fra ct a magis ferivnt, fece dipingere nel luo palazzo il

Rota per occafionedi morte svolendo accennare che no oftante che fua

moglie fclTe morta,fi fèntiua egli tuttauia ferito,e con le parole Tracta,
o Decibentia magis ferivnt, in vecedi FRACTA,èfottonome
di Lodouico Secondo di Sauoia :fè bene lo credo errore, e che voglia di-

re F r a e t a , e ch'errafTe chi la riferifee . I tre Trofei fcolpiti nell'anello

di Pompeo,ediSillano per memoria decloro fatti fùveggono polli in

Emblema dai Paradirio con parole Francefi G'randjlvr par grand
he vr -, cioè ffortuna, celfitudoi Grandezza con gran fortuna. L'Eccellen-
ti/fimo Signor Nicolò CrafToàlode dell'Ili uftrifs.Bernardot Vefìiero Du-«

ca in Candia fece vno.EmblemadVn Trofeo d'armi con parole Hinc
G l o r i a dimoflrante il filo degrio , e gloriofò gouerno

.
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La Vittoria in quel modo che fi Tuoi dipingere col brieue Reqvies H$u.

haec certa iaborvm, cradi Don Fa britio Prior di Barletta fatta

da Bag lino Pignarello . Il Rolli tolfe dal Salmo ConfregitpotentUs, arcum, j4/.75 .

fenturnygUdtum ,&> btllttm ,e poiè archi, làettc, fèudi , fpade, e lacci rotti

,

cfpezzati per inoltrare la Vittoria ottenuta da San Carlo contra i noftri

nemici, e vi fcrifle poco acconciamente per Impreià Ad aeternam n$[siTtaù

memoriam, ha però di Roucfcio : Et io,per fare d'vn tal corpo Impre-
ià, diedi per motto alla Vittoria con la Palma , e con la Corona in atto di

prefentarla ad vn vincitore Coesis hostibvs.

TROMBA.

Ih
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A Tromba pofta alla boccaripiglia la voce Ha quella , e fa

rimbobare l'altrui fiato nell'aria , e rifìionare le valli d'in-

torno, il cui fuono rincora gli animi franchi alla difefà s

&aggiugne loro ardire ne' petti, ma ne
3
codardi, e vili

paura,e temenza vi mette in modo che alla fuga commet
tono la loro fàluezza . Vn tal'effetto volli io lignificare

per vn giouane, che aH'eflèmpio de gli altri s'accédeua alle lettere, e s'in-

fiammaua allo ftudio con le parole di Virgilio, Vires animvmqve
ministrai, pofta di fòprafòtto la voce Cau allo. Virginio Turami-
ni Academico Accefò pofe la Tromba per Curdo fuo fratello col diro

total Spiritvs alivnde. Et il Conte Giulio d'Elei detto il Sonoro ne*

JBìr.i, Raffrontati Thaueua col breue An1gvstiis sonitvm. La Tromba
tenuta da vna mano,e dall'altra è tenuto vn vaiò di terrà col lume dentro

è tratta dall'hiftoria de i libri de' Giudici nel Teftamentó vecchio da Ge-

deone Capitano contra Madianiti, e fé la pigliò Francefco Fontana Co-
mafeo Predicatore Dominicanc* detto il Parolimpo, perche chiamaua
egli come Predicato regli huomini al Cielo ,& alla veraluce , e vi fcrifTe

Cent, permotto Non s ine hi s,& era Academico Affidato. Fu figurata la

Tromba con vna ghirlanda d'Alloro per Io Poema Heroico col breue,

Cefarempa. Non nisi grandia canto, yi aggiunge la figura d'vn'huomo,nel

cui capo fia pofta la ghirlanda. Et altri Inflata resonat.

TROTTOLA, T R T T O LO, P A L

Fattore , Stornauello , Zurlo , 'DrwzgjiU

.

E 0,

Jìarg.Bìr,

Sir.z,

IBarg.Bity.

Bir.z.

A Sferza non meno è buona da far girare la Trottola à
gufto de' fanciulli di quello, che fia a far' operare gli

fteflì fanciulli ritrofià voglia de' Padri. E fc il Fattore

dice alla Sferza Per te svrgo, come gli fece dire

Flamminio Primaticci, coligli oftinati di/ubbidienti,

e neghittofi giouani poflbno dire il medefimo ricono-
feendo la difciplina da quella, perche Dant animds plagae, poi
che fino a gli animali fanno fare ceruello le baftonate,il qual motto le fu
fcritto dal Bargagli .Può però accennare rifèntimento,e non perdimento
d'animo , come fi vede ne gli Elefanti, & altri,che feriti,e piagati fi rifèn-

tono in vece di perderli . Vno Academico fra i Partenij di Siena haueua
la Trottola , che mouendofi attorno fU col proprio motto diritta in pie-

de con la fcritta Stat motv. Alla ftefTa Tròttola col filo intorno ad
eflaauuolto diede il brieue il Bargagli Vincior, vt brigar. Et
Fabio Accarigi il Coraggiofò fra i fudetti Partenij tolfe per fua Imprefà
la Druzzola, che è vna girella ferrata nel cerchio , col filo legato attorno,
e con l'altro capo auuoko al dito della manesche la tira à giuoco, dicen-

do
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do Vincior vt viNCAM, è giuoco fimile à quello della Trottola, T&&
fé non che fi fa con vn girello tondo , e piano

.

V A S 0; P l A T T 0:

N queIIo,che primamente apprendono i fènfi con mara-

uiglia, e vaghezza , fi compiace la voIontà,l*intendc Fin-

tclIetto,e lo {èrba la memoria: cofi i difetti,ò coftumi,che

daràl'vfo,ò l'educationeà fanciulli, non fi lafcieranno

nell'età adulta cofi facilmente . Et il Poledro il vitio , che

prefèda principio, il ritiene Cauallo, fé le sferzate non
gliele fanno rimettere,di cui diede efèmpio Hòratio di vn vafò,che pren-

de il primo fàpore, di odore, ch'entro vi fi pone quando per auuertimen-

tofcrifTe

Jj)uò femeleH imbuto, recens /èruaùìt odorem Uh. uepift

.

Tefla dìtt :

Di che fi valfè per Imprefà Giulio Celare Bambini da Fano con lem ede-

fime parole Qjvò semel est imbvta, per inoltrare con vn tal va- "Pai.

fo,che colei che Amorglimpreflè nel cuore vi ftaua ferma di continuo.

Vn VafèrtodiRamevfàtoda Profumieri per comporrei loro profumiè
di Quintilio Tolomei, detto il Caualier del Grato Odore col breue Ca-
Iore odor. Ad Antonio Crifpi diede l'autore vn Vaio di Manna con j{olo

.

vnverfò Pasco la mente di sinobilcibo: Etad AntonioGui- w», *

diccioni gli diede vn Vafo pieno di mere, &ambrofìa col detto commu-
ne Dvlcia amica natvrae. Il Vaio percugiato di lotto con l'ac- Tcrtiu.

qua, eh 'elee dai buchi, &èdi quelli, che s'adoperano per inafrìaregli

hoiti,
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horti, Se adacquare l'herbe , e giardini detto da alcuni Nuuola col titolo

*Pmiti<, folo Esto fals a, y espero, eioèSoloquefto manca,e lpero,l'heb-.

be dallo fcrittore il Conte Filippo Mazolo,e con le parole Riens nem 1

est p^vs, &airindietro Plvs ne m'est RiENs,&inlatino Nil
mihi praetereAj vel Praeterea nil m i h i , era di Madama Va--

Sad.i,. lentiniana Milanefe Buchetta d'Orliens:efr{roua col Non no cebvnt
portato per firn bolo deH'Eucariftia;e dalt'Arefi per Santa Maria Madda-

Itrefilib.i. lenacon parole Attraxi spiritvm tolte dar Salmo Mirabilia teftl-

salm.uB. monja tm ^ Solatio Spannocchi Academico Singolare Intronato , fatto

2?«-.2.^, poi Vefcouo di Chiufi,! 'h aueua col breue E t sinovlvm servit. Va
Vaio di Vetro, pieno d'acqua con due voua dentro vno alla bocca,& vnc*

Tarad^Tìr. jQ fondo figurò il Paradino con parale Havd sidit inane, Tvouo
* fre{co,e buono rifiede nel fondo,ilguaftofìà di fòprajcofirhuomoqua^

to meno ha di prudenza , tanto piufì moftra vano; onde il Saggio,e Pru-

dente fi moftra fèm pre lontano da ogni vanità . Vn Vaiò antico pieno di

€io.sim. moneta d'oro,e col motto, Samnitico non capitvr avrò, fi)

CQnt ' di Fabritio Colonna il vecchio, alludendo a quello che i Sanniti prefen-

tarono à Fabritio antichiffimo Conlòlo Romano . Vn'altro, d'oro , ma
Sai.^ carico di frutti con la parola Vtrvnqve, fu di Boriò Duca di Ferrara,

coi quale fi propofè di mantenere nel fuo Stato l'abbondanza della ro-

74*44 ba,e dell'oro. Vn Piatto pieno di dinari con mezo verfò, Finem tran-
s e e n d i t h a b e n d i è Em blema d'infelicità, & d'auarieja, vfàto fecoa-

do il Paradino d'Aalonc Prencipe de' Tartari col Pontefice, c'haueua

prigione, al quale in vece di viuande gli faceua recare dauanti piatti ca-*

richi d'oro . li Duca Giouanni di Borbone haueua vn Vacche verfàua

(afa fiamme per fignificare,ch'egli era in collera dicendo Zara a chi toc-

ca tolto da Morgante
2v> tm che tu credejfi , eh*io mietuti

Centra quefto , à à quel Zara à chi tocca :

Cioèà chi tocca àìùodanno.E Zara giuoco che fi fa co* tre dadi,eo* qua-

li il numero sì minore,come maggiore , che non può venire fé non in vn
modo, fi chiama Zara, ne viene computato nel giuoco . Il Paradino che
fàilprimocheIar-ecafienonilcriue,ZARA, ma Sara àchitocca,cioè

farti* didanno, e nocumento, & in latino E ivs erit oj/em continget
per fimboleggiare che l

A
ira, & l'odio del Principe è ièmpre di fòfpetto , e

di pericolo imminente . Vn Vaiò pieno d*acquaièrrato,& efpofto al So-

levi cui raggi percuotendolo cagionano tanto caloriche accende poi la

fiamma in bom bagia,od efea polla tra il detto Vaiò , & vna parete iui vi-

pnttCap* cina dicendo Maiora, ò meuora svpersvnt erad'Ottauiano

Langofcotra gli Affidati il Solerte per dinotare che fpera di Jambicaro
molte co fé vtili in cofà di Medicina , Alla medefima Imprefà, ò corpi al-

Cap, tri vHcrifle Iqnem veni mjttere in terra m per lo mifterio dek
i'Incar,
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I'Incarnationc, fignificando per Jó Vaio la Vergine , pftl'cfca il Verbo,
per lo Sole Dio , Vn Vajfo d'Alabaflto, la cui naturaceli confèruareogni '. •*

liquore incorrotto,il che dichiaraua il motto Incorrvptvm manet Tai.Her.

èdi Lelio Guidiccioni . Pecca per non fi poter conoscere per Alabalr.ro, Taf.

fé tal proprietà non folle badante di farlo conofcere.Due Vafi vno di ve-

trpipezzaro e lotto la parola L ae t it i a , l'altro di bronzo intero con la ^oW .

parola Tristitia, feceil P^ota in morte, il quale figurò anco il Vaio
di Pandora , nel cui fondo reftò fafperanza, Icriuendo però il contrario

Nec tv spes
.
q_yo.QVE relicta: ecol motto conforme alla fitio.* i{ota.

Ja Spes in fvndo era della DuchefTad'Vrbino Moglie di Guidqbaj- Tajt

do Secondo, per lo matrimonio, e nozze del Conte Girolamo Pepoli, &
Donna Angela Buoncompagni, figurò Franceico Lanci due Vafi vno
pieno di fuoco, e l'altro d'acqua con le parole Omnia parat, tratta Tal.

dal collume antico,di dare l'acqua, &cii fuoco alle Spole . Il Vaio che ef-

fendo pieno di fuoco, s'era ipezzato, e ipargeua molte fiamme con vn

verlb del Petrarca.

In alcun modo più non pub ce/arfì P^
era d'Afcanio Cenami. Teofilo Gnrloni,derto il Doppio fra i Secreti, ha

vn Vaio di Vetro di due corpi, in vno de' quali cioè nel mezofi poneil

Vino,nell'altro la Neue per rinfrefèarlo la State dicendo Patet tamen. "Bìm.

Vn Vaio di rame ad vfo di Piramide forato in cima, appiccato àdue vafi

tnezani vno à delira, l'altro dall'altra parte pieni d*acqua,e pigliano ven-

to dalla parte di lopra con detto Angvstiis elevatvr è de' File- 'Bk.z.

mari in morte di Monfignor Piccolomini . Vn Vaio di Papauen con la

parola Annona, fitroua, chea fuo modo dee voler dire efiereabbon- Herc.Taf.

danza, e buona mietitura de' ionnacchiofi , & otiofi . Vn Vaiò pulito , e

bello.eol titolo In honorem fùdi Giouanni XXIII. Pontefice, trat- sad.i.

to da San Paolo, quando parla de' Vafi fatti In honorem, o* contumeliam .
^pj».j>.

Mario Galeoto diede in occafione di morte al Rota vn Vaio d'acqua ro-

uefeiata lopra il fuoco, à cu ile rifle poi il Rota Par o bit vs, volendo nota.

dire,che le il fuoco Ci Ipegne anco l'acqua fi Iparge; fi che l'vno , e l'altro

manca, però Par obitvs; parole ch'io trono Ieri tre {opra due Vali

vno all'incontro dell'altro verlànti medefimamente acqua e fuoco, \p

quali fono addotre lotto nome di Giouannì 1 1. di Borbone Redi Nauar- sad. r.

ra, volendo accennare che ilapienti,e gl'ignoranti vgual mente ra orma-

no, direi i ricchi, & i poueri, perche l'acqua fi Iparge, & s'humilia eften,

dendofi nella terra, e quello s'innalza al Cielo . Vn Vaiò che verfi acqua

fopra alcune herbe, fiori, ed altre picciole piante, il creicimento dello

quali non fi conofee, ne fi fa fé non col tempo, fi come la virtù, eia bont4

negli huominijhaueua lopra Icntto A poco a poco, oueroin lati-? Tarad.

no Pavlatim. Vn Vaio pieno di molti fiori per cui intefè Giouan

Pietro Caraffa i Caftelli, le Rocche, le Città poiTeduce dalui, vaadell^
_a

-

quali
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quali ancorché fola gli reftaflè gli batterebbe à viuere honoratamente,"

fj&j, peròvi fcrhfe S i perdidissem, vnV sola mihi redoleret. Vn.

Vafo ftretto in bocca ripieno (inacqua , che riuerfato da vna mano à pena

verfà qualche gocciola 4'acqua , moftra fecondo l'autore il rendimento

pfvTetfro digratie,chefàranima beata di San Carlo,col dire Ex copia ino ps.

térefiljto* Molti Va(ì di creta,© terra cotta con parole Transivim v s per ignemj

e t a qv

a

M,figurp l'Àrefi per fignifieare i trauagli,& i martirij, per meza

de? quali paflarono i Santi al Cielo - Io ad alcuni Vali di vetro pieni d'ac^

qua,la quale fi diffonde rottile fono <juelli
?
ho fcritto Qvas sati s pi?-

gLVEf

.

YC QE ILO,, AVOELLO, CARD ELIO,
& altri particolari .

O n o ftimati gli Vccelli nuntij celefti,e meffaggieri man*
dati dal Cielo a gli huomini da bene, i quali mentre con
l'ali poggiano a volo firn boleggiano l'intelligenza della

mente noftra,che da colè bafTè,e terrene fòrmonta à poco
ì poco ali alta,e non veduta cognitione di Dio, e ciò fa di

leggieri,pur che à quella volta s'indirizza, e con llntelicE

to nelle bellezze fòurane del Cielo dolcemente fi trattenga . Da quefti di-

uerfitrafTeroIrnprelè,e fùvagaquella deirVccello in gabbia rotonda,

W$Cmt» che va à guilà di Orbe girando col motto Inaxe t a n. t v m , per moftra^

re cpnftanza d^aiiimo fra varietà di fortuna,e nel Ilio vJuere,& attioni di-

ritezza,fù del Capitan Biondo Tolomei. Il {tergagli all'augelletto in gab
bia con lo {portello aperto , ne però vfciua , fcrilTe Divtvrnitate l i-

$;>,». ber/tatem respvitjì vn poco lunghetto , è fondata fopra accidente

^

non
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non proprietà naturale: . Gli V^celii di Diomede coli detti per celebrare

quelli l'eSequie intorno al di lui icpolci:o,fcaccianoco'gridiloro(corne M

"

:\\

icriuono.) i foreftieri tutti,& accolgono i Greci come amici, e cari,furo~

no polli in Imprefa dal Rota per Io, Duca di Mattatane col dire Mvta- notatomi,

tvr natvra fide: Pecca il nlòtto per la parola , Fide , propria del-

rhuoino,.& per laparolaAktaJ^à tutti commune; oltre che il corpo non "'
•

fìpuòconofcere per quello, fé non vili poneflero al lèpolcro fecondo il

parere d'alcuni leparole rT>iomedisfepulcbrum,ò Diomedis.Vn'Vccello,ò fìa

Aquila , od altro nato, & vfcito fuori dal gufcio d'vnVouo col dire N e e Sad.f,

degenero leggo fòtto nome di Carlo Emmanuel di Sauoia. Vn'Vc-
cello del Giappone pocopiù grande dVn Gallo ordinario, tira al nero «^ 3

con alcune piume bianeheiòtto le cofciejCon occhi in fuori,collo lungo,

becco roflb, fòprala.tefta.v.ncorxip da prima molle àguifàdicrefta,poi

s'indurai e diuenta corno , fqpra che fondòil Camerario vna Imprefa di-

cendo, conconcetto comune Te mporedvrescit. Pongo lotto que- C«w«v

fto capo l'Imprefè tratte non pure dalle proprierà communi de gli vccel-

Ji,ma molte altre de' particolari ancora , di cui è più nafeofta la loro fpe- :

cie.,che il genere. Alcune altre fono fiate pofte lòtto il proprio nome,do-
ue ricercherà il Lettore q,uelle , che.quì non faranno registrate . Lorenzo

Maluezzipofevno Vccello in vna gabbia aperta, e di fuori a fronte vn
falcone per inoltrare qualche filo trauaglio con vn verfò del Petrarca, I l 7aL

mal mi preme, e mi spaventa il peggio. L'VccelIo, chefè ne

vola neiraria,efi conofce,che lì èluiluppato da alcuni vergoni inuefehia

ti per vederfì in eflì le penne attaccate falciate da lui, haueua per motto
Jafèntenza Pvlchra difficilia figurata da Fraceico Terzo nel fine fracTerfèì

dell'Aulirmene fueimagini, e perche fotto di quella vi notò queftiverfi,

Jguà licitit tenus , extulimus rvejìra inclyta nofiris . ,
^

Nomina imagimbus iquìnffi iuuataltius ire.

TJos modo , Semideumfanguis , quìbus omnia rident 3 \
•

Sydera., ^vos, hobis (ne qua inuida forcina tardet . \

Sublime* animos) bumilem releuate rvicijfim '>
\

Fortunom. , (gir propria laudifpìratefecundi :

perciò l'interpreto jo,ch'ei incenda fé medeflmo neJl'Vccello^chevoglia

alimi ire^ per la fpefa fatta nell*imagini,& intagline
1

quali vi lafciafle de'

dinarijComei'Vccellolepénejpchenòreftioppreirodallapouertà,»^ qua

inuidafonino tardet chieggia deftraméte d'efjere fòlleuatoionde dica burnii?

releuate n)mffim Fortunato no faprei darle altra dichiaratione,che più qua-

draleJndegnaperòd'vn^mimonobile,eletterato,il cui finenòdeuealtrp

efTere,che l'honore,o.ltre cui nodoueuapretédere aItro,chela gratia,&il

fauore di que'Principi,e quella itimarepiù,cheogni dinaro, e ricchezza

.

Scriuono hauere la Calandra quefta proprietà, che fèrifguardavno Calan.

infernlo, rifana l'infermo, perche vogliono^che ella tragga afe quel.cat-

Varte Seconda. Yy tiuo

7-
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tino htimore, il che fatto fé ne muore ella, e viuel'infermo,{òura tal prò»

fìofeìhb.u prietà formò vnalmprela il Rolli fon parole Ex aspectv vi t a, s'in-

tende «SV2«tf0r> e l'applicò à Dio, &à Chritto rnifterioiò vccello, il quale

\ \ ; riiguardando con gli occhi della fua pietà le m i le rie nolire, Je toliè da

noi morendo , e relè noi fàni

.

Cambrì* , £
v

picciolo di forma il Carde!lo,vago,e vario di péne,e colori,ma dolce

all'orecchio il eli lui canto, per la cui dolcezza viene ad efTere in pregio,&:

Jiauuro caro da giouani,e donzelIe,che no ifdegnanp accarezzarlo^ far-*

, \ gji ieruitu.pii forfè con tal nome detto,perche nel cardo ei pafea il lem e,

ne cura le punture, doue fi vede polio in Jmpreia co parole del Petrarca $

Ppi E d'altro non mi cale j non ho letto di cui folle , ma hauendo voi l'Im*

prelàjdirò anch'io àvoijC d'altro non vi caglia» Altri latinamenteloftef»

Umr. ìodilTéHAEC Mini sola placet, SjHis ego svjtentor.
Nascita, Vycceilo Cafcira co* figliuoli, & nido in vn campo di /pighe di for-

WQht.Wtt, mento col motto a forma di prouerbio, clèntenza, Nemq qvidem melivi
(amer. qjam sva Qvi$q;. FAciT,fùdl M°n%* Plagio Aliprandino Vcfcouo Bel-

lib.i.c.ty Jineniè, tolto dalla fauola raccontata da Aulo Gellio , Al quale io Icrilì!

per formare vno emblema Prodest agnoscere TEMPVs,voJendò c5 quel-

lo moftrare, che l'opportunità del tempo gioua molto à far riufeire l'at-

doni noftreàlietOjC^ intelò fine,- ^applicai anco à^imoftrareipecialmé^

te come nell'opera tioni, e rimedij di Medicina la fòla p rettezza à tempo ,

è gioueuole alla '(ah ita, & à dare la vita , fi come ogni indugio è pericolo^

|ò, e mortale, però la feci notare {òpra vn 'armario de libri di Medicina

Con quella del Leone diuorante la Simia Morbvs depellitvr ésca : & co

V x à-.i quella della Donnola Praegvstat, et pvgnat addotte di iòpraàfuoi

luoghi, &appropriateà lignificare VvCo de' libri, e Tynicio di Medico.»

^jseiw, Il CilellovcceUoco.fi chiamato da HercoleTaflo }
e da altri Apoda,&

?h, ub, io, in latino Apos3ò 4ptts»\>$X effere lènza piede, & Cyp/è/usyC lòrte di Rondine,
f' 3s" che nidifica ne gli Itogli, i} quale benché volando fi ftenda per l"ampiez-

za delmare, non però pofa egli altroue mai, che nel proprio nido,fùpo-
fiere.Taffb, #q da Hercole Tallo in Jmprelà con parole Tyi necessitasse:?

coN5iLivM, lo figurò in occafione di lontananza • Voleua moftrare

,

che quantunque s'allontanaife dall'amata Signora, non però l'animo'

fuo,& i penfieri riceueuano d'altronde lòlla, ò refrigerio, che dal ricoue*

ro di loro ftefli dentro alla gioiolà rieordatione di lei-, Sarebbe àpropo-j

Cito d'vn maritato , che altra non cono{ceue,che la moglie . Pecca à mio
parere in ofcurezza,per non dire in altro ; & la parola ~N(ceJ]ìta.s mjnftin-

ftus , ò Jwpulftts, ò limile farebbe meglio, la qua! oppofitionc gii fu fatta

prima da altri col dire, che non fi polla conoscere quello vccello non Q
diftinguendq dalla Rondine , le non per la pelqfità delle gambe, e c'hab-

t>ia bilògno di colore per conofeefJo. A che egli rifponde,chela formale

ragione deirimprelà non polalòpra facilità, pdifficultà nella cogniti©-»

- ne
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ire della figura, e molto meno , ch'effa figura polla accommunicarfi ad

altri ; ma si fòpra il collare di figura,e di motto con tale loro fedele intel-

ligenza, che l'vnofènza l'altra non formi fèntenza^cofi dice perche ri-

sponde prima à quelli, che non vogliono , ch'ella fia Imprela j fèconda-

riamenteferiue , che fi può conolceredetto vccello da dotti perla pelofi-

cà delle gambe,e viene aiutata tal conolcetaza dal luogo, oue fi veggono,

eneloafficura finalmente il motto con quella parola Necessitas,
chead altri vecelli non s'accommoda. Siaderto-con iuapace,quefto non

£arà,che per ciò l'Imprefà, ò il corpo non fia difficile da conofeerfi, anco

da dotti . Non però direijch'ella non fofle Imprefà, eTe io dicefh",il direi

per ragione del motto,che non s'adatta à mio modo,potendb6 commu-
nicare àmbiti altri eorpi,eome alia Tortorelia,chevedoua elegge i rami

fècchi , al Cerno con le Serpi intorno, che va perlaluezza nell'acq ùe , al-

l'Alicornojchetufa il corno nella fonte, al Cigno con l'Aquila, che altri

vifcrnTe Lacessitvs, & à mille altri corpi quadrerebbe nienteme-

no di queIlo,che qui rifacciali Tvi necessitas, et mei-'consi-

Xivm. Ma (è l'olcurezza del corpo non faallaformationedell'Imprefa,

àchevàegli riprendendo quelle Impiefè,c'hanno dellofcùro, Cornea

quella dell'ARCANis nodis, & altre? ma di ciò nel Primo Libro •

Gabbiamo à baflanza dilcoriò

.

Sono certi animali,Ii qualicjuando riabbiano nalcofto il capo fi ere- Fagiano.

dono di elfePe tutti ficuri,tali fono lo Struzzo,la Pernice,il Fagiano , & il

fimiledVn pelce detto Sciena,fcriue Oppiano , nel che ingannandoli e/lì

reftano poi prefi; onde fu porto il Fagiano col capo nalcofto nella neue ,

& con motto Fallit opinio. Camtm

Il Falcone bianco,chealzando,e ritirando àlèvna delle gambe lalcia Faixonìu

andare vn'augello con motto SpaguDoio, Fe,y fidalgvia, cioèFe- fyfcJ-nf*

de,e gentilezza, che altri ferirle Fide m servabo, GENVSQVE,chefù JJ^*
mutato per acconciarlo in Bene fi e 11 memor dimittit,ò Havd Bir.t,

Immemor dimittit, fu di Ricardo Sceliei Prior d'Inghilterra . Na-
feono corali vecelli in Mofcouia , i quali tengono la notte certo vccello

appreso per ifcaldarfij&lamattinaillafciano andare, &èquel!o, che

neftTmprelà figurata da gli autori fi vede volare dauanti. Sichevicon-

iierrebbe più tolto motto, che dinotane, cric nonn'hauendo più bilò-

gno,lo lafeia, che quel Memor, od Jmmemor notimi piace,nèsò come be-

neviftia. IlFalconejcheco'ghettia'piediritornain pugno alfuo Si-

gnore fece il Famiglia re col dire, Torno aqvei ch'ai tri fvg- Barg.

gè. A Ilo fteflofùpofto per Ippralcrittodall autore per BehedettoLaba- .

dini Cosi mancando a la mia vita stanca. Pietro de' Medici figliuolo Tsrcìu.

di Cofimo Duca haueua il Falcone, che ne gli aitigli teneua vn E)iaman,-
^refilw-i.

teconl'auuerbioSEMPER lignificando per quello la generofità dell'ani- gìo.TaL

mo?$c per lo Riamante la coitanza.UMedefimoincappellato^legato in
Sad' 3 '
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fftp. Cam.

Sad.i.

io.

Barg.

Galeri-
ta» AtLO.
pOLA.

Sad. J.

Grotto.

Cataer.

£lNDROF.

fO
atto di voler vo!are,e non può,haueua il Volvi ss e satis,o Et ' vù~
lvisse sat est, ferino da Gfo.AJfonfoMafcari. Il Bargagliperyn

giouane folle il Falcone,& vi pofèvn pezzo di carne putrida,e guaita ap-

preso, è fecondo la di lui proprietà vi fenile Non comedit: non mi
piace: Può però hauere nobile, &honefta in teiprerarione,chevn tal gio-

uane non hauefTe che fare con Donne dishonefte . Il Falcone,dal cui cola-

lo pendono quei cappelletti, con cui /e gli coprono gli occhi, haueua

SalentinoArciuefcouo di Colonia col detto Recepto visv liber-

ta TE Ù ARRI PIO. Y
E

v

pollo il Fringuello cieco dal Bargagli con motto Caecitat»
PERFICJjSf'R.

L'V^oello detto in latino Galerita,il quale la Srate tutto il giorno can-

ta,vluppòtSionanna Moglie del Grajj Duca Francelco con parole Garv-
la, et vape, in iègno, ch'ella Iicentiauai detrattori, &i loquaci.

I l Grotto , onero Agrotto , i Latini Qnocrotalus } ò Truo^msjCi tro uà in

Egittp>nellaiFranc,ia, in Adria, &alttonerà neMaghi, e nel mare,viue di

peìcc 5 ma è infatiaóilcj perche gli fùièritto figurato in vn fiume inatte»

di mangiar pefee P a r v v s n p n
;
sv e f icit a m n rs

.

Fig vrÒ il Perciuallo per Federico Buonauentura l'vccéllo di Ger-

maniadetto in <jueIlaJingua Lindrof con vn verfp Col caijtp ifc

4ÌJORNO, E ÉI NOTTE COL EVOCO,.

$Iakvco
p'fATA.

LV C e e L i o Indiano con l'ali grandi , che gl'Indiani chiamano Ma*

nucodiata , ò Manucco Diatta,cioè Auicula Dei, fi dice ancora Auicula,

ò Auis Paradifi, Apos Indica, ò Apoda, e Manucodia3e con nomeanco-

tferc.TaJìo. ra di Fenice fi chiama , non conosciuto da gli antichi , nafeeifl Caria (o-

pra l
f
Ifole Monche nella Guinea ,

pafee diaria ingroflaca , e di rugiada

,

'
.

- fpati^



( Di Giouanni Ferro .• jcg
/paria per l'aria 3 & in effa ripofà, come in proprio elemento ,& è quello

,

<he fi dice da noi communemente Camaleonte 3 e portali da Gentilhuo-
mini,ePerfònaggi grandi ne' Cappelli per grandezza. Ha quello vccel-

lo pochiilìma carne , coperta di molta piuma , onde non cala mai 3 ter-

ra , bella proprietà per Impreia. , iè la pigliò Aleflandro Farra rra gli Affi-

dati il Defiofò con la fcritta greca Meteapos h' *tìc h , cioè Sublimìs Far.Camcr.

anima, ò Spirìtus, onero Hinc, ò Sine pondere sVRSVM:IlCa-
merario vi fcriue Terrae co merci a nes cit, & Svperata tel- Camtr,

xvs sydera donat. Lo flefTo Manucodiata,che in niunaflagio-
ne mai s'acquieta, ò pofi pigliò Celiò Cittadini, evi fcrifTe Nec mo- bìm*

ra, nec reqviesj è fallò, ch'ei non ripofi, perche fé bene non mai
s'appoggia ad albero alcuno , eftà Tempre nell'aria , in quella però vuo-
le Hercole Taflo con ragioni, & autorità, ch'ei fi ripofi non altrim en-
te di quello, che fanno nell'acquei pefei, i quali nelmezo di quelle fi

ripofàno , e dormono lènza ne calare , né fòrmontare , efléndo à lui l'aria

fuo proprio elemento , come à Piraufti il fuoco ,& à Pefci l'acque . E per-

che non iftà mai in terra quello vccello, & hauendo in luogo de' piedi

due nerui limili à corde di liuto, co* quali ai rami de gli alberi s'acco-

manda mentre ripofà , dofi fcriue il Biralli , il che vien negato da Herco-
le Tallo , il quale fcriuendo à lungo la natura , e qualità di quello vccel-

lo , e per quello , che ne fcriuono gli autori Giulio Scaligero , VlifTe Al- .

drouando , Melchiore Guilaldini , Girolamo Cardano , & altri citati da

lui , & per quello anco , ch'egli ha ofleruato,&intefò,hon mai cala à baf-

fo , né s'appiglia^ alberi , ò rami di fòrte alcuna,ma fèmpre dimora nel-

l'aria, né fi vede mai vàio appoggiato à cola alcuna, né s'ha mai fé non
morto , trouandofi in terra morto caduto dall'aria , nella quale egli fèm-

pre viue,feta,ecoua. Scriue di più Hercole Tallo, ch'ei non hapiedi,non

gambe , non cofeie, contra quello, che fcriue Ariftotile nel primo de gli

animali, & all'ortauo ca.^.'VeinceJfttanimalium, il quale ha per imponìbi-

le, e nega aflòlutamente darfi vccello fénza piedi,che voli . Di più nega ,

ch'ei habbia propriamente ali , onde riprende il Cardano , il Gefhero ,4!

Guilaldini,& l'ArdTouado,che gliele alTegnarono(i quali poterono chia-

mare ale quelle penne,cheà lui fèruono per volare)ma in vece d'ali fpor-

gonfi da detto corpiciuolo due forti di penne variamente fituate, dall'e-

itretno delie quali ne vengono formate dell'altre; e due , che per vn pal-

mo fi dilungano oltre aH'altre,diuengono in quella parte, cheauanzano

neruetti duri di forma, e colore, come gli {paghi impeciati de' ciabattie-

ri. Quelli nel loro principio lì toccano,ma van fi poi pian piano difeoita-

do lino alla diilanza d'vn palmo,e crede Hercole Tallo col Guilaldini, &
il Carcfano,chefemine fianó quelle di loro, che detti nerui non hanno, e

mafehi gli altri,à quali féruino con più ripieghi,che di loro polTono farli

quali di Ipoiide, e vincigli à forni arui il nido , oue pollali la femina vi fe-

Varte Seconda . Y y 3 ti
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%\ , e coni ,'e fé il couare fi faccfle g credere duro per Io raddoppiato pe(ò

,

non oftante, chefi raddpppijno anco le penneal foftenimento, puòefle-

re, chea fòli ragpi del Sole dall'youa quiui ripofte ?
egli fi generi , e nafea

fénza il fomento della madre, concedendo A riftqril e qualunque vouo

poter da fé generare, pur chefitrouiincerta buona temperie d'ariajò

pofto in luogo tepido , come fi fanno anco nafeerein Egitto l'voua lòt-

to il letame . Quefto tutto fcriueHercole T7aflo , il quale dVn tal'vccel-

lo ne fcriue diligentemente, portato dame per fòdisfare atta curiofità

del Lettore, il quale potrà lui vedere /è maggior cognitione brama^,

doue hauerà & l'opinioni de gli altri Autori in quefto propofito, &C
molte altre colè di più. E fallò dunque quello , che ferme il Biralli,

checon quei neruetti eis'appigli a gli alberi per ripofàre. Ma ritor-

nando all'lmprefe formate di lui, dico come Matteo di CapoaPren-
cipe di Conca haueua quefto vccello per fùalmprefa con parole Ne-

fap.Bir.2. GLIGIT IMA.
Pica. 1/ Vccello , chi dice Pica, chi fcriue Colomba , ha quefta proprietà di

aflicurare il fùo nido con yn ramod'Alloro , anzi che nei Geroglìfici ap^-

prelfogli Egittij volendo fignifìcare vn'huorno, che da perle fimedi-

cafle,figurauano, ò la Pica con vn rametto di Lauro, ouerovn Leone,

chemangiaiTc vnaSimia, perciòperfegnod'vno,chenonhabifògno
d'altri fu rapprefén tato quefto vccello Pica col detto Egomet mihi
GESTO, QJ/OD VSV PST.

A v a n z a gli altri di belje?za,e di nomeil Porfirione vccello , e va col

Pauone del pari,ambo tenuti, e nudrìti nelle cale de' nobili per grandez-

za, e pi^ceuoJezza di voglia , differenti P°i in quanto che il Pauone fi co-^

me egli è bello, colila lautezza altrui il fece nelle menfe gradito, doue

che quello non mai fu dato à mangiare né da gli AteniefiCallia, &Cte-
fìppo, né da Romani Hortenfio , & Apitio : Di quefto fcriue l'autore pò-

faffi. terfì fare Im prefacon la fcritta Pvpicittae cvstos, per effere vc-

cello nemico de!l*adulterio,e tanto nemico,che le dongelje, eie vedoue,

che non hanno marito con particolare gelofia guarda, e cuftodifee refe

s'accorge, che la fua Padrona faccia con altri colamene, che honefta,

non potendo far altro , vecide fé medefimo per non viuere lòggettoad

impudjcaDonna . £augelIod'acqua,editerra,perciògli fùfòprafcrit-

to per lo Marchefe di Santa Croce Capitano Generale delle Galee del Re
Gap, Filippo In vtrvmqve paratvs, fcrjtto ad altri corpi. HaegJivn

piede piano à modo d'Oca ?
e l'altro fimile à quei de gli altri vccelii per

potere trattenerli e nell'acqua , e fiejla terra . Allo iteflo fòura proprietà

lua naturale fi può fcriuere Non svblime' feror.
P°tA? La Pola vccello aitrimente detto Mulacchia in latino Mone&tUcon.
Terciu. vn vetlò Del givsto gviderdon condegna spene diedev

l'atitorcà Torquato Kaogoni.
- *

J
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Di Giotaanni Ferro l yjii

I Seleucidi vccclli impetrarono gli habitatari de'Mottti-GafpijcIsL. ^Sii^vci*

Gioue àMifefà loro contra le Locufte, le quali diuorando le biade furono
DE

'

-ifhprouiiàmente da qucftidiuorate, e diftructe affatto. Del redo non fi

'sà,rie doueviua tarvccello, ìiè donde venga 9 ò vada partendo j eie none
flato mai veduto,fé non in tale occafionc,fàrà difficile il figurarlo, òdi-

. fingerlo, non ifcriuendo gli autori per quanto io n'habbia letto, chia-

wramenteia fua figurajonde riefeono difficili l'imprcfè di vn tal corpo , fé

non in quanto che vi fodero polle, e figurate le Locufle, che cofi da que-

lle aiutando anco il motto fi potrebbe facilitare in parte la cognitione .

iènza attaccami jl polizzino . Vn tal* Vccello dunque, che comparen-
do ailajcampagna quando maturano le biade , vecide, & mangia le Lò-

eufte,e le diftrugge, haueua Giouanni Cefalo tra gli Affidati il gioueuq-

leconiaparola Aliis, ò Nos aliis, che fu acconcio in Devora- Cot.Cameù

Torvm pissipatór: IlConti3.;ClfimentePietra> perchequefl:ovccel-
atg

'
,r*

lo compare a tempo delle Locufte,e nel tempo di bifògno, dopo il quale

più non fi vede,vifcriffe troppo generalmente, Loco, et tempore. Dom.'Barg,

Nei. tempo,che le Starne fògliono più attendere alla generatone fò~ Starna.

no ageuolmenteprefè da cacciatori con porre, vno fpecchio in luogo,

che poffa efière veduto dall'vccello , il qiiale irt quello mirando, e veden-

do fèmedefimo, che gli raffembravn-'akrofùo limile, à quello corre, e

correndo dà nel laccio tcfbglidauanti per quello effetto, e refta prefòj fu

dunque vno di quefti vccelli Starne tolto , e figurato dall'Arèfi in atto di

andare à quello , che vede nello fpecchio , e nei mezo tra l'vno , e l'altro

,

cioètrarvccelio,elofpecchiofivcdeua dipintovi! laccio col verbo fò-

pra Nescjt tolto con l'Imprefà da Prouerbij,doue fi legge,che vn gio- ^rtfilib.3.

nane va à piaceri di Donna Velut auis feji'wtt adlaqueum 3 (gjr nefeit quodde Troucrb.c.7

perieitlo animt illmf àgitttr , fatta anco dall'autore per efprimere il viuere di

vn libidinofb

.

Lo Stellino augello fia rArdeoIa,od altro finto , ò naturalc^-che vada Steuxno,

nell'aria inuerfò ilCielo alla ftella di Mercurio,e che fi laici cadere Pvo-

uo,che tiene in vn piede,da cui caduto in terra ne nafea vn 'altro picciolo

Stellinole Imprefà generale de gli Aeademici Affidati-ili Pauia. denotati- affidati.

jdo per quella due vccelli le due vite attiua, e contemplatiua, dicendo

Vtraqj/e fé licitasi mi pare affai capricciofà. Cot.Camer.

, Lo Stornello preffoali'herba Cicuta in atto di mangiarlafi con ifcrit- Stornei-

-tione Qv o t> cae teris vene n v m , fu di Giulio Spannocchi il Fra- %àrg.Bir.

flagliato,effendo tal pianta veleno a gli altri vccelli,fi come anchelaCo-
lornice fi pafee dell'Elleboro, che offende gli altri animali. - ..

• Il Tordo hauuto in prezzo appreifo gli antichi ne' cibi, comendato Tordo.

da Apollo, e dalle Mufe con l'autorità del Poeta, Jnter aues Turdus\ c<_, SFS8*$' -

hauutoin veneratione da Pitagora per lo fìIentio,ch'eifèrba, fu preio

per corpo d'impre(à dall'Arcano fra gliOc e ulti di Brefcia colprouerbio

Parte Seconda
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7",p.Ctf»«fr.

T%.ÓCHlL9

ypypA,

Cmtr,

7rz

T AC*^i.~KriÒR Tvrdo, p T a cjTVRNiOtR,il7'W(»pcrefrefuidi*

pinco fi tace-

1 i Tfochiló prcciolovcceljo , che non ricufir di combattere con 1-A-
quila,il cheaccenna il motco , Non© e tr e c to fu figurato dal Tarlò

per lignificare la virtù de'minori, che fa refiftenza àpiù potenti;

I/Vccello Velia fu tolto pervn'ociofodal Bargigli, il quale ftà la Sta-

te al rezzoj& il Verno in luoghi temperaci col bieue I n v m r i s ab s ta-

f'Ém'-i &YEMEM tU APRJCIS,
L'Vpu>pavccellò con creftaàguiladicoronaitiitefta, magia dcllfvua,

rcjifa'rfdo refia da quella ofFefb,mangia poi del Capei Venerey e"fi.ri(ana i

con qwefto nei becco fu figurato per efFetto,& rimedio di lòbrietà, & vb~

bmchezza,egIifufcritto Sobrietatis opvs^
>vaG ri\ ;

•
'

* VE N T T V i? B 0. -

"
fi '.

• t\i -Al ,2'jcqtnc
* »

\~—r__ -•-- '

i
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I
|

, ' fcJO . ,, . .
. .—

—

..'J^,_ -^_
Si^a

' .,7. •.

tti '

IntU, i,

Cap,

On ó varij i Venti, e come varij di nome, lòno anco di na-

tura diuerfi,e contrarij: Poi che altri raflerenanoil Cielo»

altri l'ofcurano , alcuni rifchiarano l'aria , e facciano le

nubi, alcuno aIcroJeraccoglie a ehineue,chi ghiaccio

porta, & in le fteUì contrari vanno temperando gli efFer-

ti iVno dell'alerò a beneficio di natura. Ne diede l'aurore

vno, che lòffia verlòvna valle ad Horatio Granucci col dire Qvindi'i,

wró pianto, s'i gelo, lì Capaccio per lignificare fu biro furore pa-

le quattro Venfi,che foifiano col motto di Virgilio £t fervnt rapi;.

Di $ e q v m , alludendo con quefti alla torbolenza de* quattro affetti hu*.

mani ; Il Medefimo Autore ad vn Vento nell aria (opra fcrùTe S p i r a n-

TlfiVS
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.

tibvs avstris: parole Cerine alla Naue dal Conte Valmaran.a ;& per

altra occafione difle Cryspat dvmIephyhvs vndas. Giouannj C*P*

HunnianoVngheronotòat Vento, Il vejjjto disperge lapagua Cap.

vi poteua aggiungere, & innalza lapoluere. li Bargagli nella fua cala ha

il Vento, che foffia da Settentrione inuerfo TAuir.ro , doue fpingendo le

iiuuole dice Dat fvgam. Luigi mio fratello ad vn iìmil Vento ,.che Bir.z,

icaccia le nubi,erafTecenando il Cielo apporta la luce fcrifle Fvgat, et

fovet. Il Vento ipiranteverfovn carbone accefo fa, ch'egli renda fiam-

ma,edica Al tvo spirar ma v vivo, ègratiola, egentile, figurata Bir.i.

nella fua ca(à dal Bargagli. Più Venti,che foffiando in vn 'albero lo priua-

oo di foglie con titolo Facilis ìact VRAyèdiBerneroCo.d'Aipurgb* sad.i.

Vn Vento j che foffia veriòvn Telaro à vento con vna cordanelmezo,e

niotto Dvm spiRETedi Lelio Spannocchi.Figuròil Paradino vn Tùrbine Vm$$fr

in forma di folgore con dire Sic terras tvrbine perflat permotì;ra- Taraci.

re, che fi cotneperflant altijfima, menti , &,fenttxtfumf&Qffulptra nìontés\ coì^i hom.

Dio Superbis refiftit^bumilibus <-uero datgratiam , Il Vento,che quinci quindi i,diS.Tie,$

xnuoue le nubi di diuerfi colori per cui intefè li Predicatori l'autore,

conforme al detto d'Ifàia Qmfunt tfitgqui'vt nubesruoUnt^zow motto V b i ifi.e.6o.

vv l t: tolto dalla Scrittura,ty/rtf«.r,<x^/ ruuit/pirat: fignificando nel Ven-
JjJ

1 *

to lo Spirito Santo * ma non so come bene s'accommodino ali'Imprefà

dette parole . Io àdue Venti contrari; Pvno alTaltro,vno che faccia pio-

uere, l'altro, che faccia fèreno ho fedito A.vt solem, avt imbrem,
per quiete , ò trauagli fignificare

.

Il Vento plcciolonutrifcej&accrefcelafìammaiperògniiò/critto

A UT, et a v gb T,Imprefà figurata nel Principio del Libro per accen-

nare
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nare ìiprotcttìoncjc'hà il Signor Cardinale Barberino della Scoria^

hauuta dalla Santità di Paolo V. all'hora che ritornò dalla Muntiatura

di JFrancia-Gardinale.Noto aneora co la medefima Impreià il giouameri=-

to,ch*egli apportò negli affari delle cógregationi de gli Sgrauij, ò de Bo
poregimine, e de^ Baroni. Alit et a vget, come Datario per quel,.

Jo /patio di tempo,cheviftettc,che fu nella Legatione del Signor Cardia

naie Aldobrandino andato à Milano peraecompagnarela Reina di Spa

gna: Alit et AVGET,comeafcritto nella Congregatione *De pepa*-

Qtndafide nuouzmzze introdotta dalla Santi/lima mente di Gregorio XV?
Ottimo, e feliciflìmo Pontefice \ dal quale hàuendo il detto Signor Cart-

onale hauutola protettione del Collegio Greco, de? Monaci di Santo

Bafilio di quella natione, e di tutto il Leuante, fi.verrà maggiormente ad

gftenderfi la fignificatioiie di detta Imptefà Alitet a v g e t .

J* l ? I IT R E L L 0, P I P 1 S T R E l L 9

communemente Nottol* >

.
ì

-

? * -
: i

TaVano A!citoe,elefbrelle,eiprez£auanoiI numedj

[f Bacco , prendendo i di lui giuochi e facrificij à feberuo

,

quando egliconuertì quelle ittvccelliodiofi al Sole, che

con la fua chiara luce abbagliandogli, gli /caccia, gli fu *

ga alla notte, alle tenèbre,doue viuono Pipiftrelli volati-

li moliti, che in vece di piume hanno pelle, in vece d'ail %

tenerume; in vece di becco, denti} partorifeono vitti animali, non voua

,

gì i nutrifeono contane, e mamelle , dateloro à.quefto fine dalla Natura

l coftumedi do«na \ E vn taLVccello fegno d'huóntQ ,che da-baflb ad

..<

"
alto
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&\to grado Sormonti, Fu tolto per Imprela da Giulio Bidelli in anodi
volare verfo il Sòie, artione contra la ina proprierade, e natura col brie^

ne Ad insveta jferor; figurata da lui in fronte alle Tue Rime. Il Barg.^refi

Capaccio per dinotare vno,chc non era ne nobile per (angue, ne i^no- iib,l%

bile per virtù figurò il Vipillrello, eh errai! genere de
1

* topi, e dVccelli

tratto dalle fauolè d'Efbpo \BeHm qua rnures inter , ijolucresq, locatur , e vi Cap.Camer.

fcrilTe Inter vtr vm qve, fattaà fiso modo. Il Conte Marteo Coldo-

gnol'hebbe dall'autore col yerfo Misero e ben chi veder schi- bercia.

va il sole: fitrouanelBurchelariil Vipiihellocontreftellevnache

gli ferue per occhio, e due altre figurate vna per ala con parole Ignem BunbeL

katvra dedit, edueverll fotco.

Jguod Vefpertilio nuidear fine luce quihufàam

Rideo , me igniculos cglo habhifieJcìens

.

Il Pipiftrello col Sole iopra , di cui fcriue l'autore elTere proprietà che ve-

dendo di notte vna facella,non fi può aftenere che a quella volta non vo-

li, e non la tocchi , ancorché s'abbruecjafTe , era d'Alfonfo Carretto con

parole poco acconcie Po ti vs mori, qv a m abstin e re. Si trouaan- Saj.

cora il Vipiirrelloefpofro al Sole con motto Lvmine gavdet, com- ^refilib.u

pagna di quella di {opra Ad insveta fbror .EtioglihòfcrittoSoL

mi lascio veder, qvando bi s'asconde.

VISCHI 0.

A r a go n ò giudiciofàmente l'Ario fio al Vifchio l'Amo-
re, quando cantò

tbi mette il piè/h t'amor'o/àpania Cant.ì^.

Cerchi ritrarlo , e no-n nj'inuefchi l'ale : .

intendendo per Tale , l'ale di Platone , Tale dell'anima , i

defìderij. Perche in vero vnopreio da Amore, fé con la

fuga non fi fàiua, ma voglia ftar fermo credendo, e perluadendofi di po-

ter volere, e non volere, come à lui piace , vi s'inuefea in modo , che reità

poicomeaugellettoprelo,e vi iafeiatal'horacon pocohonorela piu-

ma, e molte volte la vita . Il Bargagli pofèil Vifchio appreio in vn ramo
diQucrciacon lafcritta A lien a in sede. Et ioad vno Vccelloin- Bir.i. .

uefeato con l'aie eftefe per liberarli diedi motto Eti a m expansi's ad-

haeret: ouero Expansis, magis adhaeret.

VITE PIANTA, VVA> TINA, TIRSO.

PIanto già Bacco apprelTo gl'Indi, òTebani la Vite, che produce
liquore di vita, fautore di Venerei benché alcuni vogliano ch'egli Macr.Ub.j.

fia di fredda natura , &in tanto alcaldi in quanto ch'ei prende virtù dal-
SiU '

.

-
l'in ter-
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l'interno noAro calóre àguifà di ferro, che per fé freddo, nulla dimeno fi

rifcalda,èfortemente^laI fuoco eftemo infiammato opra virtù di fuo-

co . Aggiungono perpruoua della lóro opinione, che in Egitto regio-,

ne calda (òpra ogni altra nafee Vino, eh e rìnfrefea , e rifrigera la natura

di colui, che ne bee: ledi falene potefferoqui hauere i noftri infermi,

buero i Medici noftri forièro dell opinione di coftui , ciafeuno la fareb-

be affai meglio,quandorealmentecorriipondeffealparere l'effetto. Per*

cioche fi come veramente la quantità di quello nuoce ad ogni noftra^

parte , & principalmente al ceruello j cosìprefo moderatameli te- rifehia-

ra la mente, dilucida l'intelletto ,acuifce l'ingegno, corrobora le forze,

rincora gli animi, accrefee l'ardire, -vinifica gli {piriti, rallegra i cuori , e

{cacciando da trifti petti la malinconia , gli mantiene lungamente in vi-

ta; ond'è che Vite s'addimandararbore,ehevn tal liquore produce. Ma
veniamo all'Imprefe; Haueua la Vite Carica d'Vua acerba Gio: Battifta

Cel.
Maurino l'Immaturo fra i Gelati di Bologna col dire Se semeliori-
bvs offert. La Vite co' grappoli à terra alla caduta d'vn'Ol'mo,doue

cam£am. fì fòfteneua haueua per motto Non s vfftcitalte r, &fùdellaSi-

SSa. ghora Tarquinia Moiza in iftato vedouile . Monfìgnor Afcanio Salim-

Br,g. Me- beni ha la. Vite lènza palo con vn verfò E l l a non ha, do Ve .s'appog-

//2, gì, ò pianti. La Vite appoggiata ad vn'Olmo con la dichiaratione

<Dom.Cap. Qviescit vitis in vlmo, fu della Signora Alda Torelia marita-
ne. 7V/: ta,i'vltime parole fono difouerchio,maper eflère Donna fé le fanno

buone, fé bene fu fatta dal Domenichi, ma forfè ch'egli s'accommodò

Taeg. *4re; alla conditione delia perfona : IlTaegiovi fcriffe altramente In hoc
Ìi a. vno qviescit. Manfredi Imperato bramando accafarfì tòlfè l'Ol-

Cap^rsf.i mo , & vna Vite fparfa in terra con la fcritturav Ivnctaqviescam.
Gaudenzo Barone di Spor, e di Valer I'haueua appoggiata all'Olmo col

^Dolee.Tit. breue Vix nata svstentor: La Vite,& TOlmofi troua etiandio
tsfref.%. conleparole Concordi pace LiGAViT:.EtilBargagIi per nozze

ai'2. %uro ^ a Vite vicina ad vn"Olmo conio fcritto S vf f v l t a faecvnda.
HàTAlciato virEmblema d'vna Vite frefca,eviua abbracciata ad vn'Ol-»

\4kìat.Em- mofècco con rinièrittione A mic iti a pos t mortesi dvratvra,
bl.iéo, che il Cam erario vi ha fcritto A mi cvs post mortem, & al tri piùac-

conciamente per Impreia ,Et arida TEcVM.La Vite lenza foftegno,

$ir. Camer, cnc &ne'ftà per terra con lettione fopra Adhvc delapsa viresco,
Cotit, riformato in Adhvc viresco, & da Gio: Filippo Gherardini Fio-

rentino Academico tra gli Affidati l'Affettuofò autore di effa, cangiato in

Coiit. Opis indica. La Vite accollata ad vnoaIriflìmoalbero,che con vno,

ò più tralci va montando fopra elfo, e cercado d 'ergerli alla fommitàcon
jylo.Bìr. vno dei più alti fìioi rami con parole Qvò alti vs fvlcimentvm,

fu di Lucarino Colombini detto il Caualier Solleuato. Poco diueria-

mente fcriffe il Bargagiialla Vite ad vu'Olmo appoggiata figurando lo

fpoia-
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fpolà li rio- di Maria Vergine Tantvmmodo fvicimentvm. Gli Bir.il

AcademiciHumoroiiin Cortona hanno la Vite potatala quale da tutte ~»t

le potature vcria in copia de' fùoi hum'ori col Sole verlo iti riguardante ,

ccoì breueR e e Isa faec vndior, gentile Imprela,bencheiopra prò- Tir.ì.

prietà alquanto commune. Francélco Accarigi ne diede vna limile a Fe-

dro Baadiai della Vice pocara con infcrirrione HVMfLITATE FERA- Bir.z.

cior. E Giouanni Orofco per Emblema di crudeltà del ReDeiotaro,e

d'altri limili à lui, cheyceidono moki figliuoli, perche vnoiolofucceda

liei regna, viicriflelafentenza Vnivs compendivi, mvltorvm ^itefthb.i.

jdispendivm.E Don AleiTandrq Luppis,òCuppis per vno Academieo £^vì($*"

detto Flebilè'lcrin
r

eàlla Vite potàta,e piangente, V t mero gavdeam, urefiub'.i.

ad imiracione d'Angelo Politrano, il quale parlando della Vite dice

Mira larvitela, eh'à capo chino "Polit.

Acqua hor dtfiiUa,per nyerfarpó't n^ino

.

EtilRòiT-i alla Vite tagliata da ogni parte fcrilTe Spoliata di'tior fyfsiTcat.

per firn boieggiare la pietà di San Carlo inuerlo i poueri.'La Vite picciola

detta Orcam pella, oueroOrtampeia, che da le lènza pali fi iòftenta, il che TUM.14.c3

dichiara il titolo Se svstinet tpsam, ò Ipsa èdiDonlnicoCar- Bjta.camc.

tiinale d'Arragona figliuolo della Marchesana del Vafto fatta da Gio: ^ rtfl ^.z.

Franceico Caletta per iègnodi contentar/i del fuo flato : Vn'altra limile

ne porta il Sadeler d'vna Viteiattorniata però ad vn'Olmo , & alto pog-

giata coi medefimo detto S fi ipsam svstinet lòtto nome di Lòdo- Sad.i.

uico d*Arragona , il qualefàtto Cardinale rinunciando quali alla fua re-

gia dignità, & al luolàngue,T vnitoalla"Chiela, fatto quali vn corpo con

quella, lì (orienta da le lenza jì biiògno, od appoggio de* beni,od honori

di fua calata . La Vite appoggiata ad vn Lauro è di Gio:Henrico Fofnari

,

rofficiolò Affidato col coinmtiii detto, Sic vos non voeis: Em- Contf Ume.

blema per chi s'affatica per altri 1

: Vna Vite nuoua,che non hauendo an-

cora prodotto frutto cominciaua à darne legno col germogliare Con

motto Tempore svo, parole generali fcritté da Pietro Viti nelPAca- Tal>

demiadegliAlfordiri. Francefco Lanci haueua vna Vite piena di vuo
acerbe con la lettura Dvlcis erit. Alla Vite, che fpunta, anzi ipan- Tal.

de fuori vn tralcio ancora verde, e renero, fcrille Annibale Angelini der-

to il Tenero fra i Secreti Dvres'cens frvctificat, Il Bargagli r
Bìv.%.

per lo Conte Germanico Hercolanitoliè la Vite potata,zappata,& colti- '.

uata dicendo Spem cvltvs. Et in cala fua per la Moglie figurò la^ "Bir.z.

Vite di verdi tralci, e pampinofi appoggiata ad vn'Olmo con lo fcritto

Decori est. Vna Vite vecchia riuoltatà in terra, cbèfàapparireil %*•*'

germoglio , e rampollo viuo , e verdeggiante fece il Bargagli medefimo

con titolo ^ x intimo svi s vrgit, ò Re divi Vvm svRGiT.La &*HU>

Vite appoggiata ad vn palo haueua Iacomo Arciuefcouo diTreuericol

«ietto Semper fertilis, intendendo per la VitelaChiela, La Vite Sad.z,

ad
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ad vn'Olmo appoggiata co* grappoli d'vua {premuta da due mani in

Sad.t, vn Calice dicendo Insontibvs, fu figurata per Io Sacramento del

Sangue di Chriftoi per cui fu anco figurata in atto die s'appoggi ad
vn'Olmo co' grappoli maturità quali volino due vccelli, e dicano In-

iaà.x. ebriabor ab vbertate tva- La Vite, che crefce intorno ad vna
M»jf colonna col precetto di prudenza Festina lente , era d'Andrea.»

Grimani Doge di Venetia : Et vn'altra à cui/ìeno leuate le foglie, perche

rvuacofiefpoftaal Soie più pretto maturi, è Imprefà generale de gl'Im-

maturi in Veneda con parole ordinarieVt citivs: El'Oroicoalla Vi»
• Oiofjib.3. te con l'vue acerbe ai lume della Luna fcrifTe per Emblema Lvnae ra-
EmbLi<>.

jj.jjs NON matvrescit. Girolamo Menocchi l'Acerbo fra gli Ofcu*.

ri di Luca ha fra pàVZocche dVua matura vna Zocca acerba , credo vo-

#>.?, glia dire Cioccaci cui dice Citivs ma t.v.r esce t, ertetido proprietà

che vna Zocca, ò Ciocca mal matura fra l'altre della medefima Vite ben

mature, lì maturi più per tempo che non farebbe ftandofi fòla. La Vite

appoggiata ad vna pianta d'Olmo , od altro , non potendo da fé fbften<*

tarfi, dichiaraua quella fua, impotenza con parole pofte da Teodoro

f*Ì*3*. Triuultio col dire Me tv>is inhaerere manda tis. La Vite co*

grappoli d'vua, e tre bicchieri fòpra vna menfà , ne' quali veniuano ftro-i

picciati qu e' grappoli,fù fatta per infunarci à bere moderatamente fino

a tre volte, poiché la Prima fèrueal bifògno di natura, la Seconda ad

eftinguere la lete , la Terza à compiacenza degli amici , & per i/cacciare

la malinconia , la Quarta poi fecondo glianti-chifaceua aH'vbbriachez-*

Camcr. za,erano per moto le parole fentétiofè Sit.modvs in rebvs. La Vite

propaginata col motto N o n'degener fufigurata per Pio I V. de' Medi*

ci di Milano. La Vite co i'vua appoggiata ejò (tenuta da vn palo lecco co

yitejìlib.2. Pa ro^ O n v s leve, nell'vua intefè l'Arefi diritto , nella Vite Maria >

nellegno,il quale ioftiene,e la Viteel'vua,Giu{èppe,àIodedicuifùfor^

mataXUluftrifs.Sig, Cardinale Barberinoinuitato da Signori Academi*

ci sì delia Crufca, come Alterati pur di Fioréza ad entrare nelleloro Aca-

» demie,volle fare vn'Impre£t,chegli fèruifle nell'vna e nell'altra,ch'èperQ

molto difficile per la diuerfità* de' corpi. Si figurò dunque vna Pioppeyfo?.

pra la quale s'appoggiaua , & attorniaua vna Vite con nome d'Inuirato

col quale haueua reladone, & alla Vite corpo, & all'inuito fatto, per

(Sc^,:. mortovi! verfò di Virgilio Mi rat vro^ no vas frondes, et non
sva poma. Molto modella, &à lode di quei Signori Academici, mo-,

ftrando anco con elTa quel Signore laftima che fa ogni bora di pedóne
virtuofè . Figurò due Emblemi GioiOrofco della Vite congiunta con la

morte, in vno è pollala morte alla radice della Vite con le paroleSpa->

Qrofc.zmbl. gnuaje En la mverte està la vida, ciò? Nella morte IH la Vi»

*f nu* ta : nell'altro la Morte ttà in cima della Vite con dire all'incontro E n LA
Vida està la mverte, Che nella Vjto. Ha la Morte,

Vna
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Mafreo TÙorbe ritto CaVtlfr

"—

Vna Tina piena dVue che ammontate fi ri/caldano ^ e nel bollire fi Tiw aì,

purgano col breue Clarescvnt, DEPVRANfVRQ^èlmprefàde gli Bttr&-

Academici Rifchiarati . Gli Alteraci in Fiorenza le fenflero (òpra Qv 1 d. %**&•

non designai ebribtas? La Vite carica d'vua appoggiata ad vii*

albero,& illuminata dalla Luna diceua, che le non fi /caldana , A t sai,- FtacTet^o.

T-em ulvstror, per bocca di Sigisberto d'Auftria l'Elìde , figliuolo

di Teodoberto Re , il quale fu da Tcoddrico fratello ammazzato , onde ,->

detto Sigisberto reftòefule per diciotto anni, dopoi quali fùfatto poi

DucadìAlemagna, ,
J

Il Tirfodi Bacco coperto di pampini pofè l'autore per altri con vn Tiksù.

yerlb Fvsaqve in obscaenvm sb vertere vina crvorem» cap.

VL1VA, VLÌVOy MACINA D'PLIVE, OLIVO.

E n n e

r

o giààeoncefà Pallade,e Nettuno neli'imporre il

nome alla Citta d'Aterte; S'accordarono di compromet- -

tere la (èncenza nell'opere loro, che qual diefiìdonauV

airhuomocofa pmvnle, nominar Ia> doueflfe. Produflè

Nettuno dalla terra il Cauallo, e Minerua i'Vljuo,Man-
data à partirò Iafèntenza,d'vn voto vinfe Minerua,la«»

quale dal di lei nome Atene iadifle. Et fu in vero dirittamente giudica- .t. £

toin quanto che l'Vliuo è di gran commodo ali'huomo,non pure per le

lue proprietà naturali di rendere frutto cofi neceflario, come per le {b*

uraintefè ancora, eh e di Mifericordia, e di Pace, che& neH'vn modo, 8$ . «

nell'altro furono leuate le qui addotte Imprcfe , benché con tra le regole

Comuni, che allegoria nell'imprefe non vi s'intenda, v TarèqueiladiFif

... iippo
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lippo III. di Spagna d'vn Ramo d'Vliuo, e dall'altra parte vn Folgore

$ad.%* dicendo, In opportvnitatle..vtrvnqve. Ridolfo Primo Impe-
ratore haueua vnRamo d'Vliuo con vna mazza da guerra tenuta in ma-

*parad,Fra- no da vn braccio tutto atmato col dire Vtrvm lvbet. L'Vliuo, acuì
cjfcoTerzp.

c(j^nj recjfo il tronco , & i rami vecchi , crefee con nuouo £ermo«>lio

,

y-^o, fua proprietà naturale, e della Vite, ed altre piante ancora, col detto,
font. vitt. Tanto v p e r i v s era di Guidò Ferreri Cardinale di Vercelli tra gli Af-

t%, i!mrl Wati il Nouello ; l'interpretano, che eflendo à noi leuati i beni di fortu-

na, & l'occafioni de' vitij, diuentiamo megliori ; ò pure iutefè per quella

laChiefa,checon occafìonedei martirj tanto piùfìdilataua. IiTaflb

STtf/Sb. icrifTe all'Viiuo Non uvro, ò palma Pixta'mi manda,e'i tem-

po rasserena. Il medefimo aggiunfè infieme l'Vliuo -

9 &il Mirto

,

Taffa. che s'amano, evengono felicemente col dire Mvtvo amore cre*

scvnt. Et per fé poi figurò TVliuo, od altra pianta carica di frutti di-

Tafsoi, cendo Laetvs morte f vtvra. Auuertifceil Capaccio per Im pre-

fa l'Vliuo, da cui cadendo i fiori , rimangono i frutti da raccoglier/i col

fitp,
detto Va ci ni a nigra legVntvr. Fu fatta Imprefà deIl*Vliuo,fò-

pra di cui era figuratoci Soie per vn detto Lucio acca fato in vna Gentil-

(a$< donna di cafàOliua col motto Spagnuolo Tirneys lvz premida.
cioè Che TVliua premuta fa co l'olio luce, ò la luce tenuta viene da l'Vii-

uà premuta,e così voleua alludere al nome Lucio,& à Donna di cafà Oli-

ua . Claudio Paci Cauaiiere ha vn ceppo , ò tronco vecchio d'Vliuo , da-

Cam.Cam. euinafee vn rampollo col breue Expers interitvs: che lo mutò
*'/•..T*

J'
poi in Insvrgit in tempvs. Girolamo Palanrieri ha l'Vliuo con

Qm.' Io Scudo di Pallade, in cuiè lateftadi Medufà, nominato nell'Acade-.

-?«/» mia de' Confufì Io Stupido cpl breue Animos tamen omine tòl-

iiTj conlaquale Imprefà voleua lignificare che fé bene ftupido era ri*

mafo in vedere in quella Academia tanti pellegrini fpiriti,e che s'era.»

sbigottito di hauere à tenere luogo tra loro }. nondimeno haueua prefò

fperanza che quella compagnia gli folle per eflere di vtile, edihonore,'

Pietro Benedetti ha l
?Vhuo mezo fècco con vn bel- germe verde à piedi

,

Qali'Bir.Gi- e per motto, Pero, e spero. L'Vliuo, al cui piede vi fono vn'Acetta,

,'x',
'

' * & vna Zappa, che dinotano malignità, & violenza, l'arbore la pacecol

0t9 Cerna, dire Nec incidi, nec e ve l l i, fu di Francefco Bozzoli detto Hn-
uiolabileAffidato,nondouendofìtal pianta per l'vtilità, che da quella

l'huomo riceue, ne tagliare,ne cauare . L'Vliuo, nel cui tronco veggonfì

IBvt.%. incifè alcune lettere, e leggeuafi Gres cent, dvm gres cet, (ilche

non so come porla efTer vero ) era di Cefàre Barfotti l'Incifo fra gli Ofcuri

diLucca, Vn piantone d'Vliuo con due piccoli tralci, ògermogli,cheà

$ìr,%. penafpuntìno fuori del tronco , fece il Bargagli con la fcritta T ard e,

s e d r> i v . Ha figura d'Imprefà Plmagine,ò Infogna di Carità pofta nel-

Ja fua Iconologia da Cefàre Ripa,ch'è d'Vliuo , al quale fèccadofì alcuni

rami
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camiciai tronco di eflTò,'nVfciua vn liquore, che nudriua humettando
alcuue herbe, &arboretti, parte de' quali vicinano dalle radici dell'ar-

bore grande 3 e parte di eilì più) di iontano,con Io Icntto Moriens re-

viviscit fu* d'Ifidoro Ruberei. Due rami d'Vliuo in vno Diadema^

haueua Francesco Sforza di Milano col detto, Salvs,et Victoria
n^> s t r a , intende allegoricamente la pace nel Tuo Regno . L' Vliue po-

lle nell'acqua falla perche lalcino l'amarezza furono da me figurate in_,

Imprelà con parole Amaritvdine dvlcescvnt.
La Macina da infrangere l'Vliueiopra la fua pila coni'Vliueappref-

fò è dell' Academico Trito tra i Secreti col motto Te rendo svo
CVS»

l'iconologia

fatto la vo~

a dirita.

S.id.3.

%ui.

Parte Seconda. Zz És-
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Essendomi peruenuta alle piani yna Imprefà dcll'Vliùo, fatta daU
rilluftrifs. Sig. Cardinale Barberino, e mandatami in quello appunto,
che il libro fi ftampaua,dal Sig. Torquato Perorti gentilnuomo d'ottime

quaiità,&di fingoiareintellige,nza,ii quale/àpend© con quanta diligen-

za io andarli raccogliendo l7mpreie,m'honprQ di quella > e perche il co-

perto , e I'applicatione non è ordinaria , come ordinari; non fono anco i

penfierj del Sig. Cardinale, fu neceflìtato egli d'accompagnarla con al-

cuna dichiaratone, che altrimente non farebbe ftata intefà, la quale qui

jda me fi pone,perche parimente intendere fi poiTarimprera,e fi notifichi

la degna applicatone di lei.. Mi ìcriue dunque quel Signore amico mio,

che, Tenendo ragionamento a
?

pafiati giorni l'iflufifi/s Sig.Cardinale Barberino1

nella/ita Villa di Ca/lel Candolfo col Sig. Afcanio Vdomarinogentdhuomo princìpa-

lifjimo 3 e di Seggio della Città di Napoli , che ha del mede/imofuo fangue il Signor

Prenctpe della Rocca , e Parente al già Sig. Cardinale d'eAquino3di qualità , e cofiu-

mi amabili/fimo 3 e letterato , amico caro di Sua Signoria llluflri/jìma [opra la ben

confiderata deliberationepre/a gli anni addietro dal Signor Duca di Monteleone , in

fare /celta del Sig. Fabrttio VignateIlofigliuolo del Sig. Marchefe di Cerchiara tra il

numerogrande ,& riguardatole di tuttigli altri della mede/ima /uàfamigliaper In-

ficiargli theredità tutta colcongiungerlo in matrimonio alla figliuola 3 ch'egli fin^t

più hauere fi ritrouaua 3 andò all'animo delfipradetto Sig. zAficanio 3 che quefia àt~

tione potejfie molto bene comprenderfi3ed ifpiegarfi in bella Impre/à, (ètr ne diede cen-

no à Sua Sig. lllu Hrifi.la quale/ènz^alfro dire 3 tutto in/e ritirato non molto [lette 3

che con la marauigliofa ^velocità di quello ndbilfsimo ingegno 3 di cui diuitiofamente

pltra mfura è dotata , palesò di hauereformata Tlwpre/a, ($f e tale . Vn Arbore di

Vliuo con quantità dirami attorno d'ineguale <-vguagliah%a 3 de' quali tagliatone

wno 3 fia egli inneflato nelmezg di e/fio Vliuo più eminente degli altri rami y e ricco

d'abbondeuoli frutti col motto F e Li ciore ivi, in qvero felicemente , 'volendo

manìfeflare , che in quella gufa , nella quale l'auueduto Agricoltore tronca ramo

d'Vliuo da lati dell'Arbore 3 <&* l'innefìa per lo diritto delpedale 3 accioche con più

ageuole^za rìceua il rvital nutrimento , là dotte altro ramo di corta /peranno, prefia-

ua timore d'inaridirfi: Cofi il Signor Duca s'habbia adoprato nella addoftione fio-

pradetta . TPer corpo ilgenere d'Arbore è di giudiciofa proportio ne alconcetto 3poi-

che con ordinaria 3 & quafipropria tranjlatione , non con altra <uoce , che d'.<tArbore

chiamiamola defirittione ordinata per dfiendenzjt de' nomi d'alcuna famiglia 3 la

quale t latini diceuano Stemma 3ficome rami di e/fa iparticolari, conforti ; £VÌa nien-

te meno e lafpetie dell'.Vliuo, ilqualeperi'rvfogioueuolefienfra gli altri tutti ilprit

- miero luogo . 7>er nobiltà -vantaggia qualunque 3 che ben lo fanno i/udori ^er/atr

nei Greci combattimenti] 0f Empiménìde Qreten/e3il qualeperguiderdone diquan-.

to haueua fatto ingranprofitto degli Atemefi y rietifando rtccbifiirni dora d'oro 3 non

altro volle, che nmramo d'Vliuo } £ Romani ancora iltennero in grandi/sima ftima :

Per bellezza 3 poiché Omero benchégli accada di lodaregiouane in beltà3che l'ordina-

rio trafcenda3 allVliuo/ùole a/jornigliarla,fi'come anco la Sacra Scrittura innalzjin-

<
- do
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do la beltà di coleì,che di Sole e vefiita, <$f coronata di raggi , dice Quafi Oliua (pe- "^ell'Ec-

ciò fa i n cam pis . Ter lefignificatiffni , * qualitàproprie, efimboliche, come arbore cief' 24»

conferai* a Minerun , la quale ne fu l'inuentrice 3 fecondo lapiù commune opinione

dtllafattolofa-antichità nella tendone tra lei, e Nettunoper mettere ilnome adzAte-

Tie , benché altri babbiaportata credenza , che Arifleofigliuolo d'Apollo , ($f altri,che

'Mercurio nefoffe il trottatore . fame arbore , à cui non mai cadono lefoglicene rode •

tarlo, ò/po/Sa <-vecchiezga , (ìfff dura <-verdefopra ducento anni, arbore di talfecondi-

tà, che m'ITAffrica molti erano chiamati ZJliui di migliaio dalpefo dell'Olio , chepro-

ducettano ciafun'anno . None mai quefla pianta contaminata negli <~ufi profani ; è

fig'io dipace , c> di littoria nelle Sacre lettere , e nelle Gentili, amica dellapurità, e

della infitta , ffi allafine ha e\la eperfefie/Sa ,& inproportione alconcetto dell'im^

prefa tnnouerabili, efingolari application i • fimottopoi è breuiffimo ,fpiritofo ,fi-

gmficante, e con tutte quelle condizioni , le quali vi richiedanogli autoreuoli infegna-

tori , e fra effe dell'ejfere tratto da qualchefiamofofcrittore , effendo il F e l i c i o-

r e m leuato da Gratto nell'Odefeconda degli Epodi , la doue canta i piaceuoliguftiy

i quali altri lontano da noiofì affari cittadtnefchi lietamente fiprende nelle 'ville 3 (jfff,

inparticolare col diletto dell'innestare , dicendo

Inutilesquefalceramosamputans. *
,

— feliciorcs in fèrie.

Qm la njoce Feliciores in fignificatione traflafa per fertili contrapofìa al~

l'altra Invtiles per ifierilt , che *vsò ancora Vergtlio nel fecondo della Georgìca

— neclongum tempus,& ingens.

Exfy'tad cadili rh ramis felicibus arbos .

•nelcuìfinfò benfiaccomoda all' fmprefàper lafecondità dellaprolegiàprodotta dal-

l'annefiato (
per cofi dire) Sig:Fabritio,fi come nelproprio ancora di beato , dtprofpe-

ro , e di fortunofo , effendo questo chiamato à pojfejfione di sì copiofi beni tra ilcon-

corfò di molti della medefima stirpe rimafì addietro . Ma concludiamo hormai quel

molto che dir
fi

potrebbe in commendatane di tale Jmprefa 3& diamolefoprano lu-

me dall' Apostolo San Taolo nell'indecimo à Romani , il quale efprefiamente fa
auèfio medefimo annejìo d'Vliuo , da cui Sua Signoria lllutfrijfima ìinuentione del

corpo ha tratto. Due il Santo. Nani lì rii ex naturali excifas esOleà- ~

ftro, & contra naturam infertus es in bonam oliuam , quanto

magis, (che èia noftra Imprefa) quanto magis ij qui fe^ ,-

cundum naturam inferentur fua^oliuas ? Si come del

Sig- Fabritio è auuenuto , effendo egli dellafieffapro-,

pria, famiglia delMonteleone, e perciò fecon-*

do natura annefiato nelfuo Vliuoyqua.-,

le nelcorpo dell'Imprefarap-

prefenta il pen-

nello.

i
.v

.. .

Parte Seconda .

UNICORNI

Zz

ìliGóblÒ

j

VOL-
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Tema.

VOLPE,
'La Volpe animale vitiofò, e pieno d'aftutiajefòlai

forza non vale , adopra l'inganno, che però le fu ferir-

CO, SlMVL ASTV, Et DENTIJiVS VTOR, che fÙ

abbreuiatoin Astv, et dentibvs, davno,che

fi fece chiamare il Caualier della Volpe; fi può anco

.^^ dire Astv pollet. A" Rinaldo Papafaua diede-»

l'aurore la Volpe di ftefa in terra fupina con morrò Fronti nvlla

f i d e s : fi porrebbe ancora fcriuere figurando gli vccelli , che àlei volaf.

fero Rapit, et devorat astv, modo con che ella gl'inganna,

e gli piglia , comc racconta Ifidoro

,

»

.

...

\~*l-i^

Profpero Spedano il Virile tra gli Affidati haueuala Volpe pregna le»

Cont.Came* guita da cani, e per .motto Intrepida se cvrita s, perche fcriuo-

nojchelegrauidenonfi prendono mai, chea tempo fuggono alle lue

tane, e s'occultano. La Volpe, che mentre andaua per pigliare vnav

• gallina, era da vn cane fòpragiunra, e fi lamenraua con vn ver/o del-

l'^, l'Ariofto Ben la mercede havro secondo il merto. Cu-
UmXam, rio Boldieri rolfe la coda di Volpe in cima d'vn'hafta co! morrò Vtram-

T.T.^ìrefi vislmprefa,oofferra allegorica. La Volpe inuiraraà banchetto dalia..

Grue, la quale le apparecchia da mangiare in vn Vafò in forma di Cara-

fa per rifarfi, fu tolta da VgodiVerdala Cardinale dall'apologo d'Efo-

latf.3»
pò, era l'argomenro Fravs fravde compensata. La Grue de-

nota la prudenza , e colui
9 che à ben publico incende ; La Volpe la mali-

tia
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tia altrui,e coIui,che a fé attende . La Volpe con vna catena al collo,don-

de s'ingegna leuarJa col detto Exacvervnt dentbs svos ugni- Safa.

fica la poca forza di SatanafTo , & il genio deirhomicidio , di fraudolen-

za , &afTaffinamento. Vna Volpe col fuoco alla coda, & è di quelle tre-
'

cento,che mandò Sanfòne nelle biade de i Filiftei per abbrucciarle,ma le ^e
'
Giudici

Volpi, che furono cagione del fuoco reftarono primamente arfè,Em- ™/>«<5.

blemaperinftruire,chequei,che fono cagione di congiuratione,edi

male, ne fentono primi meritamente il caftigo, era per titolo Vindi- Tarad.

cta tra hit exitivm. La Volpe,che va col mulo, & orecchio fòpra

il ghiaccio d'vn fiume congetturando quanto denfòegli Ila, proprie-

tà di quello animale , di cui 11 Vagliono i Traci fino hoggidì, quando vo-

gliono paflTare vn fiume agghiacciato , è polla in Emblema con auuerti-

mento ,FiDE,ETt>iFFiDE:Etio per ciò lignificare le feri/fi A v r i b v s Carnei.

glacieMjÒ Avribvs iNDAGAT glaciem, che fipuò riltringerlo

in AVRE GELV.

z
Ono fiate formate Im prelèdi lettere fòle, come fi è vedu-

to, fé bene i Caratteri fono più atti a feruire per abbreuia-

ture di parole, cheperifpiegatura de* concetti. La Z fe-

jrno di cola hornbile,e fomiglianteà morte,biafimata da

Appio Claudio, perche nell'elprimerla pare che s'imiti-

no id^wiide 1 morti, fu appunto per horroreprefa , e

per morte con l'ifcrittìone delle parole dette dalla Sibilla ad Enea.,,

quando gli predille li diiàgi , c'hauea a fentire per cagione di Laui- Eneid.6.

nia fua feconda mogliere,C a vs a mali tanti conivx dal Rota in i{ota.

morte di fua moglie. Non ha deli'Imprefa, ne d'Emblema, e di niente

altro bene, è fondata fopra l'opinione, ola fentedza altrui, allegorica-

mente in tela.

ZODIACO,
O n o da Manilio attribuiti i fègni Celefli del Zodiaco à* gli

Dei,non fecondo la dottrina de gli A il LoIogi,che folo à Pia-

neti gli dona, ma ad altri ancora ;perciocheaflègna a Palia-

de l'Anete,à Venere il Toro, à Febo 1 Gemini , à Mercurio il.

Cancro, àGioue,&àCibele il Leone, à Cerere la Vergine,à

Vulcano la Libra , a Marte lo Scorpione, à Dicuia il Sagittario , à Velia il

Capricorno,, a Giunone l'Aquario , à Nettuno 1 Pelei, iono i fuoi verfi

Lah'h
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Lttnigerum Talias , Taurum'Cytherea tuetur,

Formofos pbf&w. Gemmos s Cyllenie Qancrum

}

luppiter (§f cum Matre ^Deum regit ip/èLeonem

,

Spicìfer<e e s~l Virgo Cereris ,faùricataq. Libra

Vulcano ipugnax Mauortt Scorp'ms h&ret ,

"Venantem 'Diana evirum ,fedpartis (equina ,

nAtque angufiafouet Capricorni Jydera ZJefla ,

Et louis aduerfkm jfunonis zAquarius aslrum esl ,

aAgnofcitq.fuos Neptunus in tequore Pi/ces.
*

Tre légni del Zodiaco Leone , Vergine , Libra , haueua Mudo Manfredi

colbreue Temperai iras. Il cerchio del Zodiaco nel Cielo coirla

linea ecclittica nel mezo,& il Sole fbpra tal linea figurato, con titolo

Nvnqvam declinai, fu pollo dal comendator fra Sinolfo Sarace-

ni per Don Ferdinando de'Medici. Ilmedefimo Zodiaco fi legge con-

ia lteflfa linea ecclittica & di lòtto il Sole col dire Sempee idem svb
eodem mutato poi in Idem svb eodem dall'autore, che fu l'Ab-

bate Francefco Gattinara Academico Affidato detto TVranio . Il Tallo

figurò il Sole neli'ecclittica,ò lòttq co motto Non transgreditvr,

AJefsantfi-aPci-cHi CarJ^M^^\

per riIluflrifs.Sig.Cardinal Montalto, à cui èin vero molto appropriata,

quali fofTe indouino all'hora del prolèguimentoc'haueua egli à fare

nella bontà, e vinù, di cui è vnico Ipecchio , & eflempio , amato , & riue-

rito fingolarmente da tutti, e bramato à quel grado dal Mondo, doue lo

portano i fuoi meriti,benche poco v'alpiri il penfiero . La medefima,lèn-

zache fi vedeflec[ue{ta,fù tolta da vnaAcademia dirizzata qui in Vene-

tia con motto Indeclinabili 6RES>sv:e fi chiamaua de
a

Sicuri.

\ A me
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A me noq mai piacque ne il nome, ne rimprefà, e voleua che Accurati .

fi diceflero con l'Impreca deirAlicorno,& del motto Sine noxa bibvn*

-t v R y hauendofi da piglia re colà d'ai tri,perche quella era. più proportio-

nata al rjoftro intento , che quella . Cado Quinto ha il Soie nel Zodia-

co con lettione Nondvm in avge. Leggi Sole, o Cielo» sad.i'.

Z V C C A,

Anno piùfamofàla Zucca gl'In tronati Academici Sa-

nefi di quellojche la (appiano fare gùflofa i cuochi . Poi-

che ptefala per loro generale Imprefa, l'hanno hormai

piantatain Parna(o,econ(ècrataal]eMufè,&ad Apol-

lo, ^rè yna di quelle Zucche vote co'peflagli fòpra, in

cui fi pone in alcuni luoghi il Sale col titolo Meliora Dom.Taeg.

la te nt : lodata dal Contile, biafimata da Hercole Tallo, non effendo
c°nU£am'

(dice egli) proprietà della Zucca dicontenere ilSale , ne delSale di efière contenuto #,v. 2 .

dalla Zucca , più che quale /oda quale altrofi'voglia n>afo . Che fé in Tofana per PcrcTafo

.

auuentura njifi ripone , non così, ò non da tutti ,fifà in altreparti d'ftalia? e d'al-

tre Prouincie • Talché noneproprietà di lei,fìpra la quale edificarefipofia 3 mafem-
phce atto, epura volontà di chi <-velpone • ^Adunque tale Imprefa non e manco delle

buone\ non chefia delleperfette . Jl Mej.iora fupponechefia la Zucca qualche buo-

na cofa , il che tanto èfalfo , chefupofia ella mprouerbioper denotare huomo , ò don-

na, che tenga dellofemo^ dtcendofi, Zucca mia da Sale, Donna Zucca allento, e co-

me colei chepoco Sale bauetta in Zucca , difieill3ocaccio . Negioita dire che Rpren «

da il motto comparatimmente,perche ciò non la difende, pigliandofi nell'altre ilcom-

parai:uo pòfio nel proprio modo di figmficare • Di più non ha ne illuUre , ne <-vaga

apparenza,come njoghono il Giorno , il Pa'lazgj , il ^Materiale ; è tra Strumenti fvili :>

però rifiutata dall'Ammirato,e dal Guazzo ; Muouefchemo, edfprègio }per ciò non

l'accetterebbe ilFarra : i Pelagli non hanno conuenien^a con la Zucca , ma fibene

col mortaio. Sin qui Hercoie Tallo, Fu ventura , ch'ei non gli oppo4
nelle al motto per eflcre quello (iato fcritto da alcuni emuli, & ma.
leuoli di quei Signori Academici alle parti dell'huomo polle in vece*

di Ptftagli . Si potrebbe però à lui rifpondere quello eifere vfo della

Zucca , non proprietà , &c viò accoflumato in Tofcana , e coli cederebbe

ogni Tuo dubbio, ballando, che ha noto l'vfo del corpo, doue fi dirizza

l'Impreia, Di più fu già prima leuata da accidéte,& certa occahonefeher-

zeuole, & in tempo, che i'Imprcle no erano ridotte per anco àquella per-

fettione,&; a queli'arte^c'hora fono , Oltre che i belli ingegni per l'accor-

tézza , e grandezza loro pigliano cole menome , come quei, che fono arti

a dare nome,& nona riceuerid dalle cofe,&: altre limili cole dir fi potreb-

bono: ma non hanno quei Signori Academici bifogho del mio patroci-

nio, Jkli{àrÌQBQjganniAcademicQ Aperto Intronato halamedefima
Zucca
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feà>.s»ll!«p» Zucca da fàle col motto Meliora vt re ci pi at. Scipion Bargigli

Academico Schietto Intronato ha la Zucca parimente da iàle, ma lenza

&>.?.^/». buchi,belia,elifciacoldktto Absqve nodis, et rv gì s, coli è relit-

to nel Riaprimentodell'Àcademia de gl'In trònati. Io peróne

d'Imprefè i'intefi lotto nome d'Attonito, &in altra occafìone lotto no-»

me di Domeftico. Ma dobbiamo riportarli all'autorità de' medefimi In-

tronati . Vna ( credo voglia direZucca,poiche lafcia in bianco,e fegue
)

Marina guazzante nel mare col motto Ablvor non obrvor èdi

Matteo Natella tra gli Academici Auuolti in Salerno, 1-Academico

lafcia coli in bianco l'autore. Alcibiade Lucarini Officiofo Intronato ha

la Zucca limile all'Imprefa generale con diuerla però , e generale ligni-

ficane E? cqrtex ad vsvm»
1 "

—
t7 y

ìir.z.

fàaprim,

; >f
/f.t biade Lvcfri'inif'officiofff inb-mà <

La Zucca , che afeende /òpra vn Pino , /òpra ì cui rami s'efìende , ha vna
Umer. fentenzaper motto C it ò nata, cito pere vnt; tratta dalla fauo-

lì.z.de bon. la deferitta da Pietro Crinito, & da altri : Si troua ancora nel Camerario
iiifcipl.c.14. con altri motti Brevis haec est gloria: ò con parole di Mar-

che» tialè, Immodicis brevis est aetas . La Zucca con due vali dae,

qua appreflo alle radici,à cui ella accollandoli Ialoibe,& a le trahe,il che

non farebbe dell'olio à lei nimico, haueua per titolo le parole di Mar-

che» *la^ Nvllo pocente magistro, :

IL FINE



Errori più notabili occorfi nella ftampa , gli altri di minor momento
fila/ciano al giudicio de Lettori

.

PARTE P R I MA.
C*r./7». Errata.

io 17 bene,& di dire

1$ 4 -naturale

34 }•> non farà Imprefa

jj js opinioni

40 15 antefeat
55 li proporcione

Iti 25 particolare

119 17 profopea

I45 ty tenebrai

147 ili quelle

150 jj euacuit

Cùrrettìone.

di dire,& bene
natura le

non farà l'Imprefa
opinione
ferir

propoli rione
particolari

profopopea
terebrat

quelli

enauic

Car.lin. Erratx. Corrtttione. Car.lin. Errata. Correitiene.
15} 4 lenza il medefì- fenza la figura il 197 i ottenete attenere

mo la figura medefimo 198 4 del &
157 5 detta detto 302 11 fopra faprà
J58 13 nfertfce riferire 13 dalle delle

1J9 t Abbufione abitinone 2C7 3 èfeguita eftguita

«<7 2 che ch'I 218 4 Hiplifofifti Hoplorofifti
171 18 dia lìia 254 { ignobile» cognobiles
178 4.e; motti molti 257 18 Poetis poefis
isi iS férem forein . ' 22 veHito

253 ij ne
veftiie

WS 4 <eflo focto

fegare
*

»sS 5 fecare

PARTE SECONDA.
Car.lin. Errato. Correttione. Car.lin. Errato.

3 4 via vita 28; 42 Pietro

3 S motto moto 2IJ 38 fu

6 17 fiaterà fiaterai 4» cauato
18 appretti oppretti 258 14 Taegio
40 virenti vtrtutis 3:3 41 vn'altro

91 4 occidere vecidere 327 28 repienditur

9 20 vtrunque vteunque 31 diuertifee

14 32 foica folca 35 deuices

3> 21 Piredi Picedi 3)0 25 A fonte:

36 lì parola parole }}l ' Poggia
38 3? attiuum Atticutn f\ 338 34 lafciano
40 33 dalle delle 340 32 dalla

44 39 vogliano

45 42 radimenti
vogliono
tradimenti

343 30 col tal

31 vlter

£9 4t acuto accelb 348 18 perfetrionata
70 40 meteo merco 353 4 quelli

75 15 Manzo Manfo 8 la

8} 5 verfo verbo 3«8 3 buoni
*7 24 intefa è intefa 371 37 in medio
104 \6 fmariglio finenglio 3T7 39 aftringit
105 1 8 imprudenza

/""

US 7 del
impudenza 378 3 il mondo

384 23 Jjntia
>91 9 Abciden Alci den . 393 x5 ipr«oi

}»> IO l'HercoIe349 i0 Erma Hcrmanuo

Correttone.
Pietra

furono
cauatì

il Taegio
con altro

rcpeuditut >

diucrtiua

deuius

.

fontcs

pioggia
lanciano

della

con vn tal

vltor

perfettionato
quelle

le

buoi
in modico
attingit

fi vede il monJo
Cintia
iplam
i'Hwole

Car.

419
421

442
450
500
512

J'8
554
558
550
57»
C03
5i5
52 }

£29
549
«78
58;
595
6f9

Un. Errata.

29 Pecita

19 onde
23 Congrationi

27 premunì

31 nifl

22 quello

5 afe
23 Aphlyat
38 Grancì
is Cortejli

39 pulcheriores

1 innanimarrl
18 Vires

22 anguftior

22 Vacabor

24 Inglelì , vi leuata

27 Gio.Batcìfta

9 fé

2 Faliritio Prior di

Barletta fatta da
Bagliuo Pigna-

7bx } Mazolo

Correttane*
Pereira

onte
Congregationi
promunc
ti

niti

quefta
àte
Aphya;
Granchi
Coltelli

pulchriores

incaminariì
lures
anguftior

Vacuabor

Gio.Francefco
lui

Fabritio Pignatello

Prior di Barlet.

Manzolo



R E G I S T R O
a b.

ABCDEFGHIKLMNOPQJLST.
TuttifonoQuaderni, eccetto b, cb'è Quinterno,&T.'Duerno

,

a b e d e f g h i k 1.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ.
AaBb CcDd EeFfGg HhIiKkLIMmNn
Oo Pp CU Rr Ss Tt Vv Xx Yy Zz.
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